
 

 
Trofeo CONI 2022 Piemonte 

 

Sabato 11 giugno 2022 
 
La Società Scacchistica Torinese organizza la Fase Regionale del 
Trofeo CONI 2022 

 

Torneo giovanile a cadenza rapida valido per le variazioni Elo Rapid. 
 

Fascia di età ammessa: 10 – 14 anni 
(anni di nascita 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) 
 

Norme anticovid:   

Verrà applicato il protocollo FSI vigente al momento del torneo. 
 

 

PREMI 
1° assoluto   Trofeo + libro 
2° assoluto   Coppa 
3° assoluto   Coppa 
4° assoluto   Coppa 
5° assoluto   Coppa 
1° femminile   Coppa 
2° femminile   Coppa 
1° anni 2011-2012  Coppa 
2° anni 2011-2012  Coppa 

 
 

https://www.coni.it/it/trofeoconi/edizione-estiva.html


 
Qualificazioni alla Fase Finale: 
La Fase Regionale è un torneo individuale misto (maschile + femminile). 
La Fase Nazionale è un torneo a squadre, dove ogni regione invierà la propria 
rappresentativa composta da 4 giocatori e un capitano/accompagnatore, il tutto a spese 
del CONI. 
Si qualificheranno i primi 4 giocatori, se questi fossero tutti dello stesso sesso si scarterà 
il 4° e subentrerà il primo/a dell'altro sesso. 
Nella classifica in caso di parità di punteggio si considerano gli spareggi tecnici (Buchholz Cut 1, 
Buchholz totale e ARO).  
La Fase Nazionale si svolgerà in Toscana (sede da definire) dal 29 settembre al 2 ottobre. 
 
Iscrizione:  20 Euro 
La quota di iscrizione va versata in sede di gioco entro le 14.15 di sabato 11 giugno 
 

Turni di gioco: Cinque 
 

Tempo di riflessione: 15 minuti + 5” di incremento  per tutta la partita. 
 

CALENDARIO DI GIOCO 
 

1° turno sabato 11 giugno  ore 14.30 
2° turno sabato 11 giugno  ore 15.15 
3° turno sabato 11 giugno  ore 16.00 
4° turno sabato 11 giugno  ore 16.45 
5° turno sabato 11 giugno  ore 17.30 

 premiazione a seguire 
 
Sede di Gioco:  Società Scacchistica Torinese, via Goito 13 

Tel: 011657072 3921181395 
E-mail: tornei@scacchisticatorinese.it 

 
N.B.: alla fase regionale, per essere valida ai fini delle qualificazioni alla fase 
nazionale, dovranno partecipare soci di almeno 4 ASD in regola con il registro 
CONI. 
 

Per maggiori dettagli sulla fase nazionale consultare il link 
https://www.coni.it/it/trofeoconi/edizione-estiva/finale-nazionale.html 
 

Il Regolamento Generale del Trofeo Coni 2022 è disponibile al link 
https://www.coni.it/images/promodoc/2018/Regolamento_Generale_Trofeo_CONI
_KinderSport_2019.pdf 
 

Il Regolamento tecnico della FSI relativo al Trofeo CONI 2022 è disponibile al link 
https://www.coni.it/images/Trofeo_CONI/2022/Regolamenti_FSN_DSA/FSI_Regol
amento_Tecnico_Trofeo_CONI_2022.pdf 
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