ACCADEMIA SCACCHI ALTAMURA A.D.

Il CONI, il comitato regionale F.S.I. e l'Accademia Scacchi Altamura A.D. organizzano il

TROFEO CONI 2019 PUGLIA
FASE REGIONALE
valido per la qualificazione alla finale nazionale

Altamura, Domenica 26 maggio 2019 – ore 15:00
sede: Accademia Scacchi Altamura, presso Seven Sport, via Mura Megalitiche 89

REGOLAMENTO
1. 1.Il Trofeo CONI 2019 Puglia, fase Regionale, si svolge con la formula del torneo individuale.
2. E’ istituita una sola categoria: Under 14 riservata ai nati negli anni 2005-2006-2007-20082009,rivolta ai tesserati delle ASD affiliate FSI in regola con il tesseramento e con l’iscrizione al
Registro CONI. La fase Regionale, pertanto, si potrà svolgere se partecipano giocatori di almeno 4
Società regolarmente iscritte al Registro.
3. Non ci sono limiti minimi di giocatori per la partecipazione. Pertanto, ogni ASD potrà partecipare con
il numero di giocatori che vorrà, anche con un solo giocatore/giocatrice.
4. I primi quattro classificati formeranno la Rappresentativa Regionale che partecipa alla Fase nazionale.
Per conservare, obbligatoriamente, il requisito della Rappresentativa "mista". Laddove i primi 4
classificati dovessero essere “maschi”, il quarto lascia il posto alla prima giocatrice “femmina”
Ovviamente il vincolo è da considerarsi anche nel caso in cui si verificasse la classifica al femminile.
5. Tempo di riflessione è di 30 minuti con incremento. Gli abbinamenti dei turni di gioco saranno
effettuati con il sistema svizzero o Round Robin, mediante software Vega; la classifica verrà stilata
per punti, Bucholz Cut 1, Bucholz tot e ARO per il sistema svizzero o per punti e Sonneborn - Berger
per il sistema Round Robin.
6. I turni di gioco saranno stabiliti in sede in base al numero degli iscritti, su 5 turni di gioco. Sono valide
le norme tecniche dei regolamenti FSI e FIDE. Il giocatore regolarmente abbinato, se non presente
all’avvio del turno, perde la partita alla caduta della bandierina.
7. La Finale Nazionale si svolgerà in una sede individuata dal CONI.
Partecipano alla Finale Nazionale i vincitori delle Fasi Regionali, unitamente ad un tecnico
accompagnatore. Alla fase nazionale è possibile sostituire i giocatori impossibilitati a partecipare con i
giocatori/giocatrici classificati a seguire nella fase Regionale (sempre fatto salvo il requisito della
Rappresentativa "mista"). I sostituti subentreranno nell’ordine di scacchiera al posto dei giocatori
sostituiti.
8. Tutti i partecipanti devono essere in possesso della Tessera FSI junior, valida per l’anno 2019, già al
momento dell’iscrizione al torneo ed in possesso di idonea certificazione sanitaria, nel rispetto delle
norme vigenti. Non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni di altre società scacchistiche per
quei giocatori che non risultano effettivamente tesserati.

9. L’iscrizione al torneo implica l’accettazione incondizionata e totale di quanto esposto nel presente
bando. L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie al miglior esito della
manifestazione. Si declina ogni responsabilità per la sorveglianza dei minori durante le pause di gioco
e per eventuali danni a cose e persone nel corso di tutta la manifestazione.
10. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati
(cognome, nome, categoria, ELO), dei risultati conseguiti durante gli incontri e di foto e riprese
filmate sia sui siti Internet scacchistici che sugli organi di stampa o altre forme di comunicazione. Per i
minori tale consenso è dato implicitamente dai genitori.
11. Quota di iscrizione € 5,00 CADAUNO. Preiscrizione obbligatoria entro le ore 22.00 del 25 maggio
2019.
12. Per quanto non previsto dal presente bando vale il regolamento F.S.I. (Trofeo Coni)

CONTATTI e MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Accademia Scacchi Altamura A.D. affiliata CONI e FSI Cod. Fis. 91126050722
Sede: via Mura Megalitiche, 89 presso Seven Sport -70022- Altamura (BA)
Contatti: direzione@accademiascacchialtamura.it
Tel. 080_3143616 Cell. 339_7945534
Accademia Scacchi Altamura A.D.

Le ASD partecipanti devono presentare via mail a direzione@accademiascacchialtamura.it
il modulo allegato timbrato e firmato dal Presidente/Rappresentante Legale, o consegnarlo
direttamente al Segretario della Accademia Scacchi Altamura A.D. il giorno 26/05/2019.

MODULO ISCRIZIONE
TROFEO CONI 2019 PUGLIA
FASE REGIONALE 26 MAGGIO 2019
Spett.le

ACCADEMIA SCACCHI ALTAMURA A.D.
direzione@accademiascacchialtamura.it

RESPONSABILE della ASD Partecipante
COGNOME NOME
Cod. Fiscale
NUMERO DI
TELEFONO

Sotto la sua responsabilità,

DICHIARA CHE:


LA ASD_____________________________E’ ISCRITTA AL N°_______REGISTRO CONI ANNO 2019.



TUTTI I GIOCATORI SONO SOCI DI QUESTA ASD ED IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE FSI 2019.



TUTTI I GIOCATORI ISCRITTI SONO IN POSSESSO DELL’ACCERTAMENTO SANITARIO PER LA
PRATICA SPORTIVA AGONISTICA.

Timbro e firma

Presidente ASD

____________

