Federazione Scacchis ca Italiana - Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

52° Campionato Italiano a squadre
Serie Promozione del Friuli Venezia Giulia
Sede di gioco:
Ristorante NUOVO DOGE, via dei Dogi nr. 2 Passariano 33033 Codroipo (Udine)
Calendario di gioco:
1 ° Turno: sabato 7 marzo ore 17:00
2° Turno: domenica 8 marzo ore 9:30
3° Turno: domenica 8 marzo ore 15:00
4° Turno: sabato 21 marzo ore 15:00
5° Turno: domenica 22 marzo ore 9:30
6° Turno: domenica 22 marzo ore 15:00
Premiazioni: domenica 22 marzo ore 19:30
Iscrizione:
L’iscrizione va eﬀe1uata online collegandosi a www.federscacchi.it cliccando su Even6, C.I.S. 2020 e poi su Iscrizione
Online. Entra6 nella pagina rela6va, basterà compilare i da6 richies6 e cliccare su Richiedi account, quindi a1enersi al
messaggio di risposta. Si raccomanda di selezionare la serie PROMOZIONE. O1enuto l’account, i responsabili
potranno successivamente ges6re la propria squadra iscrivendo i giocatori e modiﬁcando l’elenco entro la data e
secondo i termini previs6. Le società non dovranno inviare alcun modulo rela6vo alla domanda di iscrizione, che si
ri6ene presentata con l’invio dei da6 presen6 nella propria pagina. L’iscrizione sarà perfezionata con il pagamento
della quota prevista che deve avvenire entro il 31 gennaio 2020. La quota di partecipazione è ﬁssata in 30,00euro a
squadra partecipante. Il versamento della quota di iscrizione tramite boniﬁco va eﬀe1uato sul conto del CR FVG:
COMITATO REGIONALE F.S.I. FRIULI VENEZIA GIULIA
Presso: Banca Popolare di Cividale - Filiale di Palmanova
IBAN: IT40R0548464050038578112089
Si richiede di riportare nella causale del versamento 52°CIS, il nome della propria ASD e della squadra. L’iscrizione,
dopo tale data, può essere acce1ata entro il termine perentorio del 15° giorno con una penale del 50% in più della
quota prevista. Ogni ASD del FVG può iscrivere quante squadre vuole nella serie Promozione FVG
Il Friuli Venezia Giulia avrà diri1o a 3 promozioni in serie C per il 53° CIS del 2021.
Disposizioni tecniche:
Gli incontri si disputeranno su 4 scacchiere e saranno valevoli per la variazione ELO FIDE/Italia.
Gli incontri si disputeranno con cadenza di 90 minu6 con un incremento di 30 secondi a mossa.
Girone unico, sistema di abbinamento svizzero olandese, classiﬁca in base ai pun6 squadra (2-1-0), in caso di parità
verranno applica6, nell’ordine, i seguen6 spareggi: 1) Pun6 individuali, 2) Incontro dire1o,3) Sonneborn pesato
(MxG), 4) Weighted boards.
Il ritardo ammesso sulle singole scacchiere sarà di 30 minu6 rispe1o all’orario a calendario. Fa riferimento l’orologio
uﬃciale della sede di gioco, una squadra è considerata presente solo dopo la compilazione della lista giocatori.
Qualora le squadre partecipan6 fossero in numero dispari, al bye saranno assegna6 2 pun6 quadra e 4 individuali.
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Presentazione della lista (da fare online come sopra descri%o):
La presentazione della lista dei componen6 la squadra deve avvenire entro 30 giorni ( 6 febbraio 2020) dall’inizio del
Raggruppamento e potrà contenere sino a 15 nomina6vi. La lista deve essere inserita online tramite il sistema
informa6co. Sarà possibile, previa comunicazione scri1a e telefonica al Dire1ore della Serie Promozione FVG,
eﬀe1uare al massimo due inserimen6 e/o più cancellazioni. Tale possibilità non è consen6ta nei 10 giorni che
precedono il 1° turno. Il Dire1ore della Serie Promozione FVG provvederà a modiﬁcare le formazioni pubblicate on
line in base alle richieste di integrazione o cancellazione ricevute nei tempi previs6. Le formazioni deﬁni6ve saranno
pubblicate entro 3 giorni prima dell’inizio del Raggruppamento e non potranno più essere modiﬁcate nelle 72ore che
precedono il primo turno. La direzione arbitrale designata dal Fiduciario del FVG dovrà pertanto stampare le
formazioni delle squadre non prima di tale termine. Qualora la lista non venga presentata nei tempi previs6 il
Dire1ore della Serie Promozione FVG, sen6to il presidente della società che ha iscri1o la squadra, deciderà, tenuto
conto di ogni u6le circostanza, se amme1ere comunque la squadra al campionato o escluderla prendendo i
provvedimen6 più opportuni per il corre1o svolgimento del campionato stesso. In ciascun singolo incontro ogni
squadra può schierare al massimo ﬁno a 4 giocatori di ci1adinanza o formazione straniera. TuL i giocatori di Paesi per
i quali è richiesto il visto di ingresso in Italia devono essere residen6 in Italia o in possesso del passaporto biometrico
con rela6vo esonero dall’obbligo del visto stesso.
Tipo di tesseramento dei giocatori:
Un giocatore per essere schierato in un incontro deve risultare tesserato, perentoriamente, al momento dello
schieramento alla scacchiera. Il giocatore si intende tesserato solamente se ﬁgura negli elenchi online della FSI per
l’anno a cui si riferisce il Campionato. Un giocatore che ha disputato un incontro per una società, non può trasferirsi in
un'altra. TuL i giocatori inclusi nella lista della squadra devono essere tessera6 e quelli che disputano una par6ta
devono essere in possesso della Tessera Agonis6ca o Junior se minorenni per la società rappresentata nel torneo.
Nella serie Promozione, i giocatori, qualunque sia la loro categoria, possono partecipare con tessera ordinaria.
Responsabili della squadra e capitani:
Il Responsabile della squadra è il tesserato preposto alle comunicazioni, all'u6lizzo del sito Internet per l'inserimento e
la modiﬁca della squadra. Il capitano della squadra è il tesserato che rappresenta la squadra che disputa l'incontro.
Responsabile e capitano possono pertanto essere due tessera6 diﬀeren6. Il capitano può essere diverso da par6ta a
par6ta.
Per quanto non contemplato nel presente bando, si faccia riferimento ai seguen regolamen reperibili sul sito FSI:

CIS - Regolamento C.I.S. Campionato Italiano a Squadre
CIS - Campionato Italiano a Squadre - A1ua6vo 2020
Convenzione ristorante:
Pia1o unico (primo, secondo, contorno, ½ acqua naturale) 15,00euro
Oppure menù alla carta con sconto 10%
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