53° CIS 2022
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
SERE C Girone 11 e Girone Promozione FVG
SEDE DI GIOCO:
EMOTION HALL 2° piano dietro UCI CINEMAS
Tiare Shopping Center Località Maranuz, 2 VILLESSE (GO)

CALENDARIO di GIOCO:
conferma presenze: venerdì 16/09/2022 ore 15:30 – 16:30
primo turno: venerdì 16/09/2022 ore 17:00
secondo turno: sabato 17/09/2022 ore 09:30
terzo turno: sabato 17/09/2022 ore 15:00
quarto turno: domenica 18/09/2022 ore 09:30
quinto turno: domenica 18/09/2022 ore 15:00

SERIE PROMOZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Cliccare su Iscrizione Online sul sito http://www.federscacchi.it/str_cis_2022.php
Nella pagina relativa selezionare la serie PROMOZIONE e compilare i dati richiesti quindi cliccare su Richiedi
account e attenersi al messaggio di risposta. Ottenuto l’account, i responsabili potranno successivamente
gestire la propria squadra iscrivendo i giocatori e modificando l’elenco entro la data e secondo i termini
previsti.
L’iscrizione sarà perfezionata con il pagamento della quota di 30,00 € a squadra partecipante tramite bonifico
sul conto del CR FVG:
COMITATO REGIONALE F.S.I. FRIULI VENEZIA GIULIA
Banca Popolare di Cividale - Filiale di Palmanova
IBAN: IT40R0548464050038578112089
Causale del versamento 53°CIS + nome ASD + nome squadra.
Il versamento della quota di iscrizione va effettuato entro il 31 Agosto 2022. L’iscrizione, dopo tale data, può
essere accettata 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. Sono previste 3 promozioni
in serie C per il 54° CIS del 2023.
DISPOSIZIONI TECNICHE:
Gli incontri si disputeranno su 4 scacchiere con cadenza di 90 minuti con un incremento di 30 secondi a mossa
e saranno valide per la variazione ELO FIDE/Italia.
Girone unico, sistema di abbinamento svizzero olandese, classifica in base ai punti squadra (2-1-0), in caso di
parità verranno applicati, nell’ordine, i seguenti spareggi: 1) Punti individuali, 2) Incontro diretto, 3)
Sonneborn pesato (MxG).
Il ritardo ammesso sulle singole scacchiere: 30 minuti rispetto 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. In un incontro è ammessa l'assenza di un solo giocatore e la squadra deve schierarsi a partire dalla
1a scacchiera. In caso di numero di squadre dispari, al bye saranno assegnati 2 punti squadra e 4 individuali.
Presentazione della lista
La lista dei componenti la squadra potrà contenere sino a 15 nominativi (da inserirsi on line secondo le
modalità sopra descritte) e deve avvenire entro il 31 agosto 2022. Sarà possibile, previa comunicazione scritta
e telefonica al Direttore della Serie Promozione FVG, effettuare al massimo due inserimenti e/o più
cancellazioni. Non è consentito modificare la lista squadra nei 10 giorni che precedono il 1° turno.
Il Direttore della Serie Promozione FVG provvederà a modificare le formazioni pubblicate on line in base alle
richieste di integrazione o cancellazione ricevute nei tempi previsti. Le formazioni definitive 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 previsti il Direttore della Serie Promozione FVG, sentito il presidente della società che ha iscritto la

squadra, deciderà, tenuto conto di ogni utile circostanza, se ammettere comunque la squadra al campionato
o escluderla prendendo i provvedimenti più opportuni per il corretto svolgimento del campionato stesso.
In ciascun singolo incontro ogni squadra può schierare al massimo fino a 4 giocatori di cittadinanza o
formazione straniera. Tutti i giocatori di Paesi per i quali è richiesto il visto di ingresso in Italia devono essere
residenti in Italia o in possesso del passaporto biometrico con relativo 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. Tutti i giocatori inclusi nella lista della squadra
devono essere tesserati e quelli che disputano una partita devono essere in possesso della Tessera Agonistica
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'utilizzo 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 tesserati differenti. Il capitano può essere diverso da partita a partita.
Sul sito http://www.federscacchi.it/str_cis_2022.php sono consultabili e scaricabili il Regolamento C.I.S.
Campionato Italiano a Squadre e Campionato Italiano a Squadre – Regolamento Attuativo 2022.

