
 

 

 

 

Trofeo CONI (Under 14) 

Fase Regionale - Friuli Venezia Giulia 

Domenica 30 giugno 2019 – ore 9:00 
 

La manifestazione è rivolta a tutti i tesserati U14 nati dal 2005 al 2009 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. 
 

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. In caso di impossibilità per i giocatori/giocatrici primi classificati a partecipare alla 

fase nazionale, potranno accedere i giocatori/giocatrici classificati a seguire. 
 

La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà a Crotone ed 

Isola di Capo Rizzuto dal 26 al 29 settembre 2019. 
 

La finale regionale del Friuli Venezia Giulia si giocherà presso l’agriturismo La Regina del Bosco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni: su www.vesus.org La partecipazione è gratuita. Numero massimo giocatori: 45 

http://www.vesus.org/


 

Sede di gioco: Agriturismo La Regina del Bosco - Via F. Petrarca, 33050 Rivignano (fraz. 

Flambruzzo) UD  

Sistema di gioco: Svizzero, 9 turni, cadenza: 15’+5”. Regole FIDE Rapidchess (Art.A4). 

 Per le modalità tecniche e applicative, si farà riferimento al Regolamento Trofeo CONI 2019 

 

Calendario di gioco (domenica 30 giugno 2019): 
ore 08:10 – 08:40 = conferma presenza / iscrizioni 
ore 09:00 – 09:40 = 1° turno 
ore 09:50 – 10:30 = 2° turno 
ore 10:40 – 11:20 = 3° turno 
ore 11:30 – 12:10 = 4° turno 
ore 12:10 – 12:20 = pausa tecnica  
ore 12:20 – 14:20 = pranzo con menù convenzionato 
ore 14:20 – 14:30 = pausa tecnica 
ore 14:30 – 15:10 = 5° turno 
ore 15:20 – 16:00 = 6° turno 
ore 16:10 – 16:50 = 7° turno 
ore 17:00 – 17:40 = 8° turno 
ore 17:50 – 18:30 = 9° turno 
ore 18:45 = premiazioni 
 

Premi: 
Coppe ai primi tre classificati assoluti, alla prima femminile ed ai primi delle fasce di età U12, 

U10 maschili e femminili 
 

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

ASD Scacchi Club Rivignano. 
 

Convenzione Ristorante: 
Pranzo convenzionato presso la sede di gioco, 12,00€ grigliata mista di carne ed acqua 

naturale. Bevande, caffè a parte 
 

IMPORTANTE: 
Il torneo si terrà in concomitanza con il Campionato Regionale Rapid del Friuli Venezia Giulia 
Posti limitati a 45 giocatori, obbligo di preiscrizione su www.vesus.org o tramite mail o 

whatsapp (meglio su vesus). 
 

INFORMAZIONI AGRITURISMO: 
Informazioni su La Regina del Bosco: http://lareginadelbosco.com/web/index.php/It/ 

mailto:info@scacchifvg.it
http://www.vesus.org/

