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Ricordo quanto già comunicato a tutti gli interessati in data 14 febbraio 2017 che la Scacchistica Pordenonese ha

variato la sede di gioco. L'indirizzo della nuova sede è il seguente : AISM Sede di Pordenone via Nogaredo, 82

Cordenons (PN)

Buon gioco a tutti.  Romano Guida

CASA TRASFERTA

Palmascacchi  Reds Palmascacchi  Greens Scacc.  Pordenonese  A Scacc.  Pordenonese  B

SST  Giovani SST  1904 Le  Due  Torri Maniago  2

49° Campionato Italiano a Squadre - Friuli Venezia Giulia

GIRONE  EST GIRONE  OVEST

Dalle ore 14,00 in poi di ogni giornata di gara, il Direttore del Girone, sarà reperibile al numero di cellulare 348-

95.12.092

Entro le 22,00 del giorno di gara l' arbitro del singolo incontro o in sua assenza il capitano della squadra

ospitante dovrà inviare al Direttore del Girone "Il Modulo di Fine Incontro" spedendolo alla Mail :

rgcommerciale@libero.it 

Il giocatore che ritarda di 1 ora l'arrivo alla scacchiere perde la partità per forfait

A conclusione di tutti gli incontri dovrà essere compilato il "Modulo di fine incontro" firmato dai due capitani. 

Il tempo di riflessione sarà pari a 90 minuti + un incremento di 30 secondi a mossa con l' utilizzo degli orologi elettronici

(Fischer), mentre se si utilizzano orologi meccanici la cadenza sarà di 2 ore con l' applicazione del Quink Play Finish

COMUNICAZIONI   IMPORTANTI

Serie Promozione

domenica 26 Febbraio 2017 ore 14,30  -  1° Turno

La squadra del Chess Club Rivignano mi ha comunicato l' impossibilità a causa di forza maggiore, di potere

disputare l' incontro con il CUS Udine per cui l' incontro NON VERRA' DISPUTATO ed il CUS Udine vincerà a Forfait.

Invito il capitano della squadra del CUS Udine ad inviarmi in ogni caso il "Modulo di fine incontro"

Si fa presente che tutti i giocatori dovranno attenersi alle disposizioni del Regolamento Internazionale degli Scacchi -

FIDE in vigore dal 1° luglio 2015, a quelle del Regolamento Campionato Italiano a Squadre e del relativo Regolamento di

attuazione 2017 

In particolare si ricorda che :

La classifica sarà stilata tenendo conto dei punti squadra (2 punti per ogni incontro vinto, 1 punto per ogni incontro

pareggiato). In caso di parità si terrà conto dei punti individuali ed in caso di ulteriore parità della classifica avulsa tra le

squadre in parità (punti squadra e poi punti individuali). In caso di ulteriore parità, visto che il girone è all'italiana, si terrà

conto dello spareggio Sonneborg-Berger. 

Disposizioni Generali

      La cadenza di gioco adottata per ciascun girone sarà un "Raund Robibn Single" che prevederà 5 turni.

CASA TRASFERTA

CUS  Udine Chess  Club  Rivignano Pordenone  Scacchi Scacchi  Club  Rivignano

La squadra che gioca col colore Bianco è la squadra ospitante

Gli incontri si disputano su 4 scacchiere Qualora lo schieramento non fosse conforme alla lista, visto l'articolo 3.4 del

Regolamento CIS, la sconfitta a forfeit viene assegnata solo alle scacchiere che non sono coincidenti con l'ordine

relativo della lista

La squadra ospitante gioca con il colore Bianco sulle scacchiere dispari e con il colore Nero sulle pari

I Capitani delle due squadre prima dell' incontro devono compilare sull' apposito modulo le formazioni delle rispettive

squadre

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 14,30 e l' avvio degli orologi dovrà essere contemporaneo per tutte e quattro le

scacchiere


