CONI – FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA – COMITATO ABRUZZO

50° C.I.S. – SERIE PROMOZIONE – ABRUZZO
REGOLAMENTO GENERALE ATTUATIVO 2018
DECLARATORIA
La serie Promozione del Campionato Italiano a Squadre si svolge su base regionale ed è
affidata al Comitato Regionale di competenza che lo indice ed organizza con criteri di
autonomia tecnica, finanziaria ed organizzativa nel quadro del Regolamento CIS adottato
dalla FSI.
Per il 2018 il numero di società che accederanno alla serie “C” del CIS 2019 è stato stabilito
nel numero di due. La comunicazione dei risultati finali alla Direzione Nazionale del CIS
dovrà avvenire entro il 30 aprile 2018.
La direzione del torneo per il 2018 è gestita direttamente dal Comitato Regionale Abruzzo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente “Regolamento” si farà riferimento al
“Regolamento CIS” in dotazione alla F.S.I. ed al “Regolamento degli Scacchi – FIDE”.

1. ISCRIZIONI
1.1 Ogni società regolarmente affiliata alla F.S.I. per l’anno 2018 – avente la propria sede
legale ed operativa entro il territorio della regione Abruzzo – potrà iscrivere al “CIS
Promozione Abruzzo” un numero illimitato di squadre.
1.2 Per ogni squadra potrà essere iscritto un numero massimo di giocatori e/o giocatrici di
quindici unità; fatta salva la possibilità di iscrivere un/a - o più - giocatore e/o giocatrice in
più squadre, gli/le stessi/e potranno effettivamente giocare per una sola squadra; pertanto
una volta schierati/e verranno depennati/e da tutte le altre squadre ove figuravano iscritti/e.
1.3 Gli/le iscritti/e in squadra non hanno l’obbligo di inserimento secondo titolo, categoria o
elo,
1.4 Tutti i giocatori o giocatrici per potere giocare le partite nelle quali verranno schierati/e
dovranno essere in possesso per l’anno 2018 della tessera federale (secondo le rispettive
competenze ed a prescindere da categorie e titoli) di: “Junior”, “Ordinaria Ridotta”,
“Ordinaria” o “Agonistica”.
1.5 Il costo di partecipazione a squadra (stabilito dalla FSI da un minimo di 15,00 euro ad
un massimo di 25,00 euro) è fissato nell’importo di 15,00 (quindici/00) euro da versare
entro il 20 febbraio 2018 sul conto corrente di corrispondenza intestato al “Comitato F.S.I.
Regionale dell’Abruzzo” presso la “BCC Abruzzese – sede di Cappelle Sul Tavo – avente
IBAN IT 77X 08434 77210 000000013597 – specificando nella causale: CIS ABRUZZO
2018 + nome squadra.

1.6 L’iscrizione si effettua mediante compilazione del form all’indirizzo
http://www.federscacchi.it/cis_isc.php del sito internet FSI.
Tale operazione dovrà essere effettuata entro il 15 febbraio 2018 (PS: non badate alle
date di scadenza riportate sul form).
Le società che intenderanno iscrivere più squadre dovranno compilare più volte il form
e registrare un account per ciascuna squadra da iscrivere.
Successivamente, ciascun account riceverà le credenziali per poter inserire i nomi dei
giocatori della squadra.
I nominativi della squadra vanno inseriti, tassativamente, entro il 20 febbraio 2018.
1.7 Per perfezionare l’iscrizione occorre inviare, sempre entro il 20 febbraio 2018, una
mail di conferma all’indirizzo mail massimomaione@gmail.com nella quale, specificando
la denominazione della Società ed il nome della squadra, dovrà essere inviata in allegato la
copia della ricevuta del versamento per il costo di partecipazione di cui al punto 1.5.
Nel caso in cui una Società iscriva più squadra sarà consentito inviare un’unica mail di
conferma allegando un unico pagamento, cumulativo, del costo di partecipazione.
1.8 Il termine del 20 febbraio 2018 per la presentazione di quanto previsto al punto
precedente è perentorio.

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
2.1 Il torneo verrà giocato con la formula del raggruppamento, presso il “Grand Hotel
Adriatico” di Montesilvano (Pe), ed inizierà venerdì 16 marzo 2018 alle ore 17 (1° turno) e
proseguirà nei giorni 17 marzo 2018 (2° e 3° turno) e 18 marzo 2018 (4° e 5° turno).
Ogni giocatore avrà a disposizione 90’ + 30” a mossa. Il calendario definitivo - e la struttura
del campionato (ovvero sistema di accoppiamento) - verranno comunicati alle società entro
il 1 marzo 2018.
Il CRA si riserva di modificare il calendario qualora il numero delle squadre iscritte lo
rendesse assolutamente indispensabile.
2.2 La formula di svolgimento del torneo, nonché il tipo di abbinamento, dipenderà dal
numero di squadre iscritte e, pertanto, verrà stabilita entro il 1° marzo 2018.
2.3 Ogni squadra dovrà nominare un capitano prima di ciascun turno di gioco. All’inizio di
ogni gara i rispettivi capitani si scambieranno le formazioni comunicandole per iscritto. La
squadra che sarà indicata per prima avrà il Bianco in prima e terza scacchiera.
2.4 Al termine della gara i capitani firmeranno i rispettivi moduli di fine incontro (uno per
ogni squadra) contenenti i dettagli dei singoli incontri e i relativi risultati.
2.5 Qualora una squadra non si presentasse alle scacchiere entro un’ora rispetto all’orario
previsto per la partita verrà considerata sconfitta per forfait. La squadra che darà forfait
senza avvisare il responsabile della squadra avversaria e l’arbitro avrà due punti squadra
di penalità.

2.6 I formulari sono, e rimangono, di proprietà dei singoli giocatori, i quali si impegnano a
fornire copia degli stessi qualora richiesto (anche tramite le società di appartenenza) dalla
direzione del torneo o dall’arbitro.

3. PUNTEGGIO
3.1 Il punteggio che verrà applicato per ogni incontro sarà il seguente:

SQUADRA

SINGOLO

Vittoria 2 punti
Pareggio 1 punto
Sconfitta 0 punti

Vittoria 1 punto
Pareggio ½ punto
Sconfitta 0 punti

3.2 In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, i criteri che si prenderanno in
considerazione saranno i seguenti, in ordine sequenziale:
totale punti individuali, scontro diretto o classifica avulsa se possibile, rivalutazione dei
risultati sulle singole scacchiere in ordine dell’80 % (1^ scacchiera), 60 % (2^ scacchiera),
40 % (3^ scacchiera), 15 % (4^ scacchiera); spareggio/i con cadenza lampo (5’) ad
oltranza.

4. PREMI
4.1 La società della prima squadra in classifica riceverà in premio una coppa.
4.2 Le società delle prime due squadre classificate saranno ammesse a partecipare, nel
2019, al 51° CIS nella serie C.

5. CONTESTAZIONI
5.1 In caso di contestazioni, la decisione dell’arbitro è insindacabile, anche per la
preventiva accettazione delle società partecipanti acclarata contestualmente alla richiesta
di iscrizione al CIS Promozione Abruzzo 2018.

