Regolamento Tecnico FSI
Disciplina Scacchi
PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della Federazione Scacchistica Italiana,
in seguito FSI, al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 nel rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento
Generale elaborato dal CONI e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link
http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
Il Trofeo Coni Kinder+Sport è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano promosso in sinergia con le FSN/DSA.
L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere nuove
iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva in ambito giovanile.
Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2005 al 2009)
- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere affiliate anche ad
un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di riferimento della disciplina
per la quale si partecipa al progetto.
L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI Kinder+Sport di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale
è subordinata all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza ammissione di deroghe

Modalità di partecipazione
Art. 1
La FSI partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la disciplina Scacchi.
Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla FSI per il progetto è Lorenzo Antonelli,
ing.lorenzo.antonelli@gmail.com, tel. 3406792611
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Fase Regionale
Fase Nazionale

Art. 2
Il progetto è rivolto ai tesserati under 14 - limitatamente alla fascia d’età 10-14 anni (nati dal 2005 al 2009) delle ASD affiliate alla FSI in regola con il tesseramento e con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD affiliate
agli EPS potranno partecipare al progetto qualora l’EPS abbia sottoscritto convenzione con la FSI.

Art. 3
I partecipanti, regolarmente tesserati per l’anno 2019, dovranno essere in possesso, alla data di svolgimento
della manifestazione, di idonea certificazione sanitaria nel rispetto delle normative vigenti. La competenza
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della verifica del possesso della documentazione richiesta è demandata ai Legali Rappresentanti delle singole
ASD.
Art. 4
Il CONI assicura la Finale Nazionale del Trofeo CONI soltanto per la R.C.T. (Responsabilità Civile verso
Terzi), mentre la copertura infortuni rientra nel tesseramento degli atleti alle ASD.

FASE REGIONALE
Art. 5
Le fasi Regionali sono organizzate dai Comitati Regionali FSI entro il 30 giugno 2019. L’effettivo svolgimento
della Fase Regionale è subordinato alla partecipazione di giocatori/giocatrici appartenenti ad almeno 4 ASD
iscritte al Registro CONI.
Art. 6
I Comitati Regionali FSI dovranno invitare a partecipare alle Fasi Regionali le ASD iscritte al Registro CONI,
comunicando al Comitato Regionale CONI territorialmente competente - entro il 15 marzo 2019- le date, le
sedi di svolgimento e l’elenco delle ASD invitate.
Art.7
Il Comitato Regionale CONI dovrà inserire i dati ricevuti nella piattaforma dedicata al progetto, alla sezione
“Fasi Regionali”.
Art. 8
A conclusione delle singole Fasi Regionali, i Comitati Regionali CONI devono ricevere dai CR FSI i risultati
(classifica), al fine di registrare sulla piattaforma dedicata al progetto, nella sezione “Finale Nazionale”, i
vincitori che avranno diritto a partecipare alla Finale Nazionale del Trofeo CONI 2018.
Sarà possibile registrare i dati suddetti fino al 16 luglio 2019.
Art. 9
Per la fase regionale è previsto un unico torneo, i turni da svolgere sono minimo 5 con tempo di riflessione
di almeno 20 minuti per giocatore con la possibilità di introdurre incremento.
Le classifiche saranno compilate per punti individuali, 1 punto per ogni singolo incontro vinto e ½ punto
per ogni singolo incontro pareggiato. Persistendo la parità si considerano gli spareggi tecnici (Buchholz Cut
1, Buchholz totale e ARO per i tornei con abbinamento svizzero oppure lo spareggio Sonneborn-Berger per
i tornei all’italiana).
Art. 10
Accederanno alla Finale Nazionale le rappresentative regionali composte dai primi 4 giocatori/giocatrici
classificati al termine delle Fasi Regionali 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 Fase Nazionale.
Le premiazioni delle Fasi Regionali avverranno in sede di gioco.
Art. 11
In caso di impossibilità per i giocatori/giocatrici primi classificati a partecipare alla fase nazionale, potranno
accedere i giocatori/giocatrici classificati a seguire.
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Art. 12
I CR CONI potranno organizzare una Festa Regionale finale in cui verrà presentata la Rappresentativa
Regionale CONI che parteciperà alla Finale Nazionale Trofeo CONI.
Art. 13
L’organizzazione, i costi dello svolgimento e la gestione tecnico-sportiva della fase Regionale sono a totale
carico dei CR FSI.
Art. 14
A conclusione della fase regionale i CR FSI dovranno comunicare tempestivamente al CR CONI di
riferimento e al Referente Tecnico Nazionale FSI indicato in premessa i dati (nome, cognome, codice fiscale,
taglia divisa sportiva e ASD di appartenenza) degli atleti vincitori della Fase Regionale e
dell’accompagnatore che prenderanno parte alla Fase Nazionale

FASE NAZIONALE
Art.15
La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà a Crotone ed Isola di Capo Rizzuto dal
26 al 29 settembre 2019.

Art. 16
Partecipano alla Finale Nazionale le rappresentative Regionali formate da 4 giocatori/giocatrici e 1 (un)
accompagnatore designato dal CR. In presenza di più accompagnatori regionali il CONI si farà carico di un
solo accompagnatore. Alla Fase Nazionale è possibile sostituire, in caso di impedimento, fino a 3 (tre)
giocatori della rappresentativa qualificata dalla Fase Regionale, fermo restando l’obbligatorietà del requisito
“squadra mista”. I sostituti saranno individuati scorrendo la classifica della Fase Regionale e subentreranno
nell’ordine di scacchiera al posto dei giocatori sostituiti.

Art. 17
Per la fase nazionale è previsto un unico torneo, i turni da svolgere sono minimo 5 con tempo di riflessione
di almeno 20 minuti per giocatore con la possibilità di introdurre incremento.
Le classifiche saranno compilate per punti squadra, 2 punti squadra per gli incontri vinti e 1 punto squadra
per ogni incontro pareggiato. In caso di pareggio tra le squadre si ricorrerà alla somma dei punti individuali,
1 punto per ogni singolo incontro vinto e ½ punto per ogni singolo incontro pareggiato. Persistendo la parità
si considerano gli spareggi tecnici (Buchholz Cut 1, Buchholz totale e ARO per i tornei con abbinamento
svizzero oppure lo spareggio Sonneborn-Berger per i tornei all’italiana). Se la parità persiste ancora si ricorre
agli spareggi pesati, cioè si confrontano i coefficienti di spareggio ottenuti sommando i punti acquisiti in
prima scacchiera moltiplicati per 1.9, i punti in seconda scacchiera moltiplicati per 1.7, i punti in terza
scacchiera moltiplicati per 1.5 ed i punti acquisiti in quarta scacchiera moltiplicati per 1.3.
In caso di vittoria a forfeit, verranno assegnati 2 punti squadra e 1/2 punto a forfeit su ogni scacchiera.
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Art. 18
La premiazione avverrà in sede di gioco al termine del torneo. Saranno premiati gli atleti delle prime tre
rappresentative regionali classificatesi. La premiazione avverrà in sede di gioco al termine del torneo. Il CR
FSI della Regione ospitante la finale potrà prevedere ulteriori premiazioni a proprio carico.
Art. 19
La posizione in classifica di ogni singola rappresentativa regionale determinerà il punteggio di cui all’art. 18
del Regolamento Generale e concorrerà alla classifica generale per Regioni. Il “Trofeo CONI 2019” sarà
assegnato alla rappresentativa regionale che avrà conseguito il punteggio migliore secondo i criteri del citato
art. 18 del Regolamento Generale.
Art. 20
L’organizzazione della Finale è gestita dal CONI e dal CR CONI delegato, in collaborazione con le
Federazioni aderenti.
La gestione tecnico sportiva è di pertinenza delle singole Federazioni, nella figura dei rispettivi referenti
tecnico organizzativi individuati per il progetto e del CR FSI della Regione ospitante la finale, in
collaborazione con il CR CONI delegato.
Art. 21
Il CONI si farà carico dei costi riferiti al viaggio, vitto e alloggio delle rappresentative regionali, al materiale
di premiazione e alla divisa delle rappresentative regionali.
La FSI si farà carico dei costi per gli arbitri della finale designati dal Fiduciario Arbitrale del CR FSI ospitante,
mentre è a carico del CR FSI ospitante la fornitura ed il trasporto del materiale scacchistico occorrente per la
finale.
Art. 22
Il Comitato Regionale CONI delegato all’organizzazione dell’evento provvederà ad individuare gli impianti
sportivi dove si svolgeranno le varie competizioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dai Referenti
indicati dalle Federazioni.
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