
    

Trofeo CONI 2022 
Fase Regionale Puglia 

30 giugno 2022 – ore 15 – MOLFETTA, via Mascagni 3 

Termine preiscrizioni il 29 giugno 

 

La manifestazione è rivolta ai giocatori appartenenti alla fascia d’età 10–14 anni 

(anni di nascita 2008-2009-2010-2011-2012) tesserati per una Società pugliese 

affiliata FSI e in regola con l’iscrizione al Registro CONI. 

In materia di normativa anticovid verrà applicato il protocollo FSI vigente al 

momento del torneo. 
La partecipazione è gratuita. E’ necessario effettuare la preiscrizione sul sito 

www.federscacchipuglia.it entro il 29 giugno. 

 

Sede di gioco: Scacchiamo ASD – Via Mascagni 3 – 70056 Molfetta (BA)  

Sistema di gioco: Torneo individuale con sistema Svizzero, a 5 turni, con spareggi 

bucholz cut1, bucholz tot, ARO. 

Tempo di riflessione: 20’ + 10”. 

Regole FIDE Rapidchess (Art. A4). Il torneo non è valido per le variazioni Elo Rapid. 

Per le modalità tecniche e applicative, si farà riferimento al Regolamento Tecnico 

Trofeo CONI 2022. 

 

Accederanno alla Finale Nazionale le rappresentative regionali composte dai primi 4 

giocatori/giocatrici classificati al termine della Fase Regionale del Trofeo CONI. 
La rappresentativa regionale dovrà presentare almeno un’atleta di sesso femminile e 

almeno un’atleta di sesso maschile. L’ordine di classifica della Fase Regionale 

costituisce ordine di scacchiera per la Finale Nazionale. 

In caso di impossibilità per i giocatori primi classificati a partecipare alla Finale 

Nazionale, accederanno i giocatori classificati a seguire. 

La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+ Sport 2022 si svolgerà in 

Valdichiana Senese (Toscana) dal 29 settembre al 2 ottobre 2022. 

I costi per la partecipazione alla Finale Nazionale sono a carico del CONI. 

 

Premi: Coppa per i 4 giocatori che comporranno la rappresentativa regionale. 

Programma: Alle ore 15 del 30 giugno chiusura delle iscrizioni. Alle ore 15,15 avvio 

del 1° turno di gioco e, a seguire, gli altri 4 turni. Premiazione prevista intorno alle 
ore 20,30. 

 

Informazioni: crp@federscacchipuglia.it – cell. 3450065496  

http://www.federscacchipuglia.it/
http://www.federscacchi.it/doc/trofeoconi/2022/trconi2022fsi.pdf
http://www.federscacchi.it/doc/trofeoconi/2022/trconi2022fsi.pdf
mailto:crp@federscacchipuglia.it

