
Trofeo CONI 2018
Torneo scacchistico a squadre Under 14

Fase Regionale - Friuli Venezia Giulia
La manifestazione è rivolta a tutti i tesserati U14 (fascia d’età 10-14 anni, nati 2004 ÷ 2008)
per tutte le ASD affiliate FSI in regola con il tesseramento e con l’iscrizione al Registro CONI.
I partecipanti dovranno essere in possesso, alla data di svolgimento della manifestazione, di

idonea certificazione sanitaria nel rispetto delle normative vigenti.

Ogni ASD in regola può aderire al Trofeo con proprie rappresentative composte da quattro 
giovani under U14 secondo un ordine libero che, una volta fissato, rimarrà tale per tutte le 
successive fasi della manifestazione.
La fase Regionale qualificherà per la finale Nazionale la squadra dell’ASD 1a classificata U14.
In caso di impossibilità per la squadra prima classificata a partecipare alla Finale Nazionale, 
potrà accedere le seconda e così via.
La Finale Nazionale si svolgerà a Rimini (RN) dal 20 al 23 settembre 2018.

Iscrizioni: Invio @mail a: info@scacchifvg.it con indicati:
Nome della squadra – cognome, nome, data di nascita e ID FSI dei giocatori, in ordine di 
scacchiera, capitano e/o accompagnatore.
Il termine ultimo per le iscrizioni delle squadre è fissato per giovedì 21 giugno, ore 24:00.
La partecipazione è gratuita. Numero massimo di squadre: 14.

Sede di gioco:  Hotel Residence Dogana Vecchia – Località Dogana Vecchia, 1, 33050 
Trivignano Udinese UD. 

Sistema di gioco: Svizzero, 5 turni, cadenza: 25’+5”.Regole FIDE per il gioco rapido.
Per le modalità tecniche e applicative, si farà riferimento al Regolamento Trofeo CONI 2018

Calendario di gioco:
Conferma presenze entro le 09:15, inizio 1° turno: ore 09:30, pausa pranzo dalle 12:30 alle 
14:00, 4° turno alle 14:00 e 5° turno alle 15:00, premiazioni a seguire. Premiazioni previste 
ore 16:00, medaglie oro, argento, bronzo e coppa alla prima squadra classificata.

Organizzazione:
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. info@scacchifvg.it

Hotel Residence Dogana Vecchia:
Pranzo convenzionato con pizza, bibita, pallina di gelato o caffè a 12,50euro. Se c’è bel tempo 
tra un turno e l’altro si può giocare nei campi di calcetto o pallavolo che ci sono all’esterno


