
 

 

 

 

  

 

 

TROFEO CONI 2016 ABRUZZO 

REGOLAMENTO DISCIPLINA SCACCHI   

 

 

 

ART. 1 

La manifestazione è riservata a squadre composte da  4 giocatori, tutti nati negli anni 

2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006, che siano  tesserati della stessa a.s.d.  sedente in 

Abruzzo ed affiliata alla FSI per l’anno 2016. 

Saranno anche ammesse squadre formate da tesserati di società affiliate per il 2016 ad 

Enti di Promozione Sportiva con sede in regione che abbiano stabilito l’apposita 

convenzione con la FSI. 

ART. 2 

Il torneo si svolgerà ad Alba Adriatica (Te) giovedì 7 luglio 2016 presso il Palazzetto 

dello Sport Comunale in via Degli Oleandri  

La gestione tecnica e logistica della manifestazione è affidata all’a.s.d. “Libertas Scacchi 

Nereto” 

ART. 3 

Le pre-iscrizioni, da effettuare entro le ore 24.00 di lunedì 4 luglio 2016, andranno 

inviate all’indirizzo di posta elettronica: libertasscacchinereto@email.it  
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Ogni affiliata potrà presentare un numero illimitato di squadre; l’ordine di scacchiera è 

libero per quanto riguarda l’atto di iscrizione, ma dovranno rimanere immutate dal 

momento che le formazioni sono comunicate al comitato organizzatore. 

Per motivi di forza maggiore sarà possibile operare una o due sostituzioni - rispetto alla 

squadra preiscritta – purchè anticipata via mail entro le ore 9.00 del giorno di gara. 

Le operazioni di accredito avranno luogo dalle ore 9.00 alle ore 9.55 del 7/7/2016; il 1° 

turno è programmato per le ore 10.00 dello stesso giorno; gli altri turni e le premiazioni a 

seguire. 

I turni di gioco sono 5; qualora le squadre prescritte entro le ore 24.00 del 5/7/2016 

saranno superiori a 13 si giocheranno 6 turni e nel caso siano oltre 19 squadre 

partecipanti turni saranno 7. 

La cadenza di gioco sarà di 20 minuti a giocatore per partita. 

ART. 4 

Il costo di iscrizione è di € 10,00 a squadra. 

ART. 5 

La classifica sarà formata assegnando, ad ogni squadra, 2 punti per la vittoria ed 1 punto 

per ogni pareggio. Per il punteggio dei giocatori (sulle singole scacchiere) si assegnerà 1 

punto per ogni vittoria e ½ punto per ogni pareggio. 

Nel caso di stessi punti squadra al termine dei turni previsti, lo spareggio si effettuerà 

considerando il totale dei punti individuali conquistati dai singoli giocatori e, perdurando 

la parità i seguenti successivi e sequenziali metodi: 

scontro diretto (se la parità coinvolge due squadre) o classifica avulsa (se ad essere 

interessate sono tre o più squadre; 

rivalutazione dei risultati in prima scacchiera del coefficiente: 1,9, rivalutazione dei 

risultati in seconda scacchiera del coefficiente: 1,7, rivalutazione dei risultati in terza 

scacchiera del coefficiente: 1,5, rivalutazione dei risultati in quarta scacchiera del 

coefficiente: 1,25. 

ART. 6 

Saranno premiate le prime tre squadre classificate con medaglie ai giocatori ed al 

capitano. 

La squadra vincitrice otterrà il diritto a partecipare alla finale nazionale che si svolgerà a 

Cagliari dal 20 al 22 settembre 2016. 

Per la partecipazione alla fase finale i costi per il viaggio, vitto, alloggio e divise sarà a 

carico del CONI. 

 

Comitato Regionale Abruzzo 



 




