CONI – FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA – COMITATO ABRUZZO

45° C.I.S. – SERIE PROMOZIONE – ABRUZZO

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.
Il “Regolamento Generale attuativo 2013” sarà presentato per l’approvazione, entro il 31
gennaio 2013, al Direttore Nazionale del CIS.
Per il presente anno sportivo (2013) il numero di Società che (primeggiando nel CIS
Promozione Abruzzo) accederanno alla serie “C” del CIS (2014) è stato stabilito nel
numero di 2 (due).
La comunicazione dei risultati finali alla Direzione Nazionale (del CIS) avverrà entro il 22
aprile 2013; in deroga (da richiedere per improcrastinabili motivi logistici dovuti alla disputa
del 6° turno in data 21 aprile 2013) alla prima data stabilita nel 20 aprile 2013.
La direzione del torneo è affidata a Giovanni Di Matteo.
La comunicazione delle squadre promosse alla serie “C” (del CIS 2014) verrà inoltrata alla
Direzione nazionale CIS entro il 30 aprile 2014.
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 2013 – 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
di 15 (quindici) unità; fatta salva la possibilità di iscrivere un - o più giocatrice in più squadre, gli stessi potranno effettivamente giocare per una
pertanto una volta schierati/e verranno depennati/e da tutte le altre
figuravano iscritti/e.

e/o giocatrici,
giocatore e/o
sola squadra;
squadre ove

1.3 Gli iscritti 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 2013) della tessera federale
(secondo le rispettive competenze ed a prescindere da categorie e titoli) di: “Junior
Ridotta”, “Junior”, “Ordinaria Ridotta”, “Ordinaria” e/o “Agonistica”.
1.5 Il costo di partecipazione (dalla FSI stabilito 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 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 77 X 08434
77210 000000013597 – specificando in causale: CIS ABRUZZO 2013 + nome squadra,
entro il 31 gennaio 2013.
Altre forme di pagamento sono possibili, purchè tracciabili.
1.6 L’iscrizione si perfeziona mediante e.mail da inviare in pari data a
dimatteogiovanni@yahoo.it e comitato@abruzzoscacchi.com e nella quale dovranno
essere riportati:
a) la denominazione del Circolo richiedente e la sede per gli incontri se diversa da quella
abituale;
b) il nome della squadra;
c) il Responsabile della stessa completo di indirizzo e.mail e/o numero di cellulare;
d) copia scansionata della ricevuta del versamento.
In alternativa, i dati di cui sopra possono essere inviati via fax allo 0861.420607.
1.7 La presentazione della lista dei componenti la squadra deve avvenire
improrogabilmente entro il 31 Gennaio 2013. La lista deve essere inviata all’indirizzo email oppure per fax al Direttore di girone, mediante compilazione del modulo allegato in
calce.

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
2.1 Il torneo si svolgerà in 6 turni di gioco che vengono calendarizzati, in linea di massima
– per quanto appresso specificato -, nel modo seguente:
I turno: 10 febbraio 2013 ore 14,30;
II turno: 24 febbraio 2013 ore 14,30;
III turno: 10 marzo 2013 ore 14,30;
IV turno: 24 marzo 2013 ore 14,30;
V turno: 7 aprile 2013 ore 14,30;
VI turno:21 aprile 2013 ore 14,30.
2.2 Qualora una o entrambe le squadre non si presentassero alle scacchiere entro le
15,30 dei giorni stabiliti (salvo il caso di raggruppamenti) verranno considerate sconfitte
per forfait. Le squadre che si presentassero con almeno due elementi potranno giocare.
Negli incontri persi a forfait (sia nel calendario standard che nei raggruppamenti) i punteggi
saranno considerati secondo le avversarie di quel turno e con due punti (squadra) di
penalità.
2.3 Il “CIS Promozione Abruzzo 2013” si svolgerà con il sistema svizzero (con le migliorie
adattative applicabili per la specifica manifestazione, appresso specificate) con unico
girone comprendente tutte le squadre iscritte. In caso di 2 (o più) rappresentative della
stessa Società, queste si potranno incontrare nel primo (o primi) turno di gioco.
2.4 L’ “Indice Elo Medio” sarà calcolato sommando il punteggio Elo (Fide o Italia) dei
quattro giocatori (o giocatrici) aventi maggiore punteggio – in qualsiasi posizione iscritto/a
– e dividendolo per quattro; il resto sarà considerato fino ai centesimi.
2.5 All’inizio del torneo verrà formato il 1° Turno e comunicato ai Responsabili delle
Squadre iscritte via mail.
2.6 La squadra che giocherà in casa (o prescelta per giocare ivi, in caso di
raggruppamento) avrà il nero in prima e terza scacchiera.
2.7 Nel 1° turno la squadra con punteggio elo maggiore giocherà in casa se il primo
estratto della ruota di Bari dell’estrazione del lotto del 02 Febbraio 2013 sarà pari,
altrimenti il contrario. Negli altri accoppiamenti le squadre del primo segmento – via via
discendenti per elo – giocheranno in casa alternativamente.
2.8 All’inizio di ogni gara i rispettivi capitani si scambieranno le formazioni - in busta chiusa
o simile – in doppia copia necessaria per l’eventuale (se richiesta) presentazione alla
Direzione di Gara.
2.9 Al termine della gara i capitani firmeranno due statini contenenti i dettagli dei singoli
incontri e dei relativi risultati (uno per ogni società) se il risultato è accettato senza
contestazioni, oppure quattro statini, riempiti come sopra (di cui due – una per Società -)
da inviare alla Direzione di Gara qualora una (o entrambe) le Società esprimessero
contestazioni di qualsiasi genere.

2.10 I formulari sono, e rimangono, di proprietà dei singoli giocatori i quali si impegnano a
fornire copia degli stessi qualora richiesti (anche tramite le Società di appartenenza) dalla
Direzione dei Gara.

2.11 Il Responsabile della Squadra Ospitante è tenuto a comunicare, per iscritto ed in
modo tracciabile, al Direttore del Torneo entro e non oltre le ore 24.00 del giorno stesso
dell’incontro, il risultato
con i dettagli delle singole scacchiere via mail
(dimatteogiovanni@yahoo.it), oppure via SMS (348.5729867).
2.12 In parziale deroga al calendario più sopra emanato le società possono accordarsi per
giocare le loro partite nel sabato pomeriggio o domenica mattina antecedenti (orari liberi)
le date fissate, dal presente regolamento, per la disputa del turno; e squadre potranno
anche scegliere un luogo diverso dalla loro normale sede di gioco.
2.13 Nel caso dell’accordo specificato nel comma precedente, debbono essere
tassativamente avvisati – nel termine perentorio delle ore 24,00 del lunedì precedente la
calendarizzazione del turno in questione – la Direzione di Gara, il Presidente del Comitato
Regionale e tutte le altre Società partecipanti al campionato.

2.14 Decorso il termine sopra specificato (ore 24.00 del lunedì precedente) qualsiasi
variazione di calendario dovrà essere unanimemente approvata dai destinatari la
comunicazione ovvero non essere contestata da alcuno degli aventi diritto alla
comunicazione, sopra specificati; in difetto si assegnerà sconfitta ad entrambe le squadre
per forfait.

3. PUNTEGGIO
3.1 Il punteggio che verrà applicato per ogni incontro disputato nello svolgimento del 45°
CIS Promozione Abruzzo sarà il seguente:
autonomia tecnica ed organizzativa del CRA nell’indizione del “CIS - Promozione”;
il risultato può essere stabilito dall’organizzatore (art. 11.1 “Regole degli Scacchi – FIDE”);

SQUADRA
Vittoria
3 punti
Pareggio 1 punto
Sconfitta 0 punti

SINGOLO
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 i criteri previsti dal Regolamento C.I.S.

4. PREMI

4.1 La Società della squadra prima classificata riceverà il premio di 100,00 (cento/00)
euro.

4.2 Le Società delle prime due squadre classificate saranno ammesse a partecipare, nel
2014, al 46° CIS nella serie C.
4.3 Viene introdotto un premio speciale di 50,00 (cinquanta/00) euro alla squadra che nel
corso del Campionato farà partecipare Under 16, Donne ed Over65.
Verrà attribuito 1 punto alla squadra per ogni giocatore partecipante ad ogni incontro
previsto nel torneo.
Se per esempio in un incontro partecipa una donna under 16 avrà diritto ad un solo punto.
La squadra che avrà ottenuto piu’ punti a fine campionato vincerà il premio speciale.

5. CONTESTAZIONI
5.1 Eventuali contestazioni devono giungere al Direttore del Torneo riempiendo l’apposita
modulistica entro e non oltre le ore 24 del giorno in cui si è svolto il turno contestato.
5.2 E’ necessario versare una cauzione di € 100,00 da versare 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 77 X 08434 77210
000000013597, con causale : Incontro xxxx – xxxx Contestazione , entro e non oltre le 48
ore successive per poter effettuare la contestazione.
5.3 Il verbale di gara, redatto secondo il modello predisposto, dovrà essere custodito dalla
squadra ospitante mentre una copia dovrà essere trasmessa entro 48 ore via fax o
scansionata via e-mail al Direttore di Girone
5.4 A seguito dell’avvenuta richiesta verrà convocata una Commissione di Verifica
composta dal Presidente del Comitato Regionale Abruzzo scacchi, i 4 Consiglieri
Regionali ed il Fiduciario Arbitro.
Ogni singolo Componente della Commissione di Verifica avrà diritto ad un voto mentre il
Presidente due.
Nel caso venga riscontrata la fondatezza della contestazione la tassa sarà rimborsata.

Federazione Scacchistica Italiana - Comitato Regionale Abruzzo
45° Campionato Italiano a Squadre - Serie Promozione
Modulo di fine incontro

Serie promozione 2013 Turno ____________ Data _________

_________________________________________
(squadra ospitante)

_________________________________________
(squadra ospitata)
N. Scacchiera

Giocatore

Ris.

Giocatore

Ris.

1
2
3
4
Totale Punti

Totale Punti

Si attesta che i giocatori schierati sono in regola con quanto previsto dal regolamento della
manifestazione.
Contestazioni: No Si (allegare qui sotto i motivi del reclamo)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Il Capitano squadra ospitante
_______________________
L’Arbitro

_____________________________

Il Capitano squadra ospitata
_________________________

Federazione Scacchistica Italiana - Comitato Regionale Abruzzo
45° Campionato Italiano a Squadre - Serie Promozione
Modulo di iscrizione
(da far pervenire al Direttore del girone dimatteogiovanni@yahoo.it e comitato@abruzzoscacchi.com entro il 31
Gennaio 2013)

Il sottoscritto 1 _________________________________________________________________________
Presidente della Società 2 ________________________________________________________________
chiede l’iscrizione al 45° C.I.S.per la squadra 3 ________________________nella serie Promozione Abruzzo
Dichiara che la società è 4 ____________________________________________________________
ELENCO DEI GIOCATORI

scacchiera

cognome

nome

cat.

elo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sede abituale di gioco:________________________________________________________
Responsabile della squadra 5:
______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il consenso da ogni giocatore per la pubblicazione dei dati (cognome,
nome, categoria, elo) sul sito internet federale e dei risultati conseguiti durante gli incontri
________________________________(data e luogo)
Il Presidente
Inserire nome e cognome del Presidente della società.
l’esatta denominazione della società.
3 Ogni squadra del C.I.S. deve essere individuata da un solo nome. Una società che ha più squadre in serie uguali o diverse è tenuta a
utilizzare dei nomi differenti, ad esempio Roma Big (in A1), Roma Mid (in A2), Roma Jun (in B), ecc.
4 Dichiarare che è già affiliata per il 2013 oppure è in corso di affiliazione per il 2013
5 Inserire nome e cognome, indirizzo completo, e-mail e telefono.
1

2 Inserire

