
CIS

Giocare informati

Premessa

Un caro saluto a tutti i Responsabili, Giocatori e a chi è coinvolto nella più appassionante manifestazione
scacchistica italiana. Non abbiamo grandi ambizioni nella grafica di questo bollettino, ci limiteremo a
dare delle informazioni utili in modo da tenerle a portata di mano.

Modifiche regolamentari rispetto all'edizione 2016

Il Consiglio Federale dell'1 ottobre ha stabilito queste modifiche nel Regolamento di attuazione:

• nell'articolo 1.3 il numero dei giocatori stranieri diventa 2 soltanto nel primo turno. In questo
modo  la  partecipazione  al  Campionato  Europeo  non  sarà  soggetta  ad  ammende  utilizzando
giocatori stranieri che non abbiano partecipato al CIS;

• nell'articolo 4 varia il calendario della serie Master che, nel 2017, si disputerà a Gallipoli dal 21
al 25 aprile anziché dal 27 aprile al 1° maggio;

• nell'articolo 5.2 le squadre promosse in C dalla serie Promozione diventano 4 per la Liguria e 2
per le Marche.

Prossime scadenze

Vi ricordiamo le prossime scadenze:

• 31 ottobre 2016

◦ ultimo giorno per presentare la candidatura per i raggruppamenti;

◦ ultimo giorno utile per l'iscrizione on line delle squadre;

• 15 novembre 2016

◦ ultimo giorno per aderire a uno o più  raggruppamenti;

• 20 gennaio 2017

◦ termine entro cui effettuare il pagamento dell'iscrizione;

◦ termine entro cui presentare la lista per le squadre che non partecipano ai raggruppamenti;

• 21 febbraio 2017

◦ termine entro cui presentare la lista per le squadre che partecipano ai meeting 24-25-26 marzo
2017;

• 13 marzo 2017

◦ ultimo giorno utile, per i gironi che si disputano in raggruppamento, per effettuare modifiche o
inserimenti nella lista giocatori;

• 21 marzo 2017

◦ termine entro cui presentare la lista per le squadre che partecipano alla serie Master;
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• 10 aprile 2017

◦ ultimo giorno utile,  per  la  serie  Master,  per  effettuare  modifiche  o  inserimenti  nella  lista
giocatori;

• 30 aprile 2017

◦ data entro cui i Comitati Regionali devono fornire i dati della serie Promozione.

Iscrizioni e comunicazioni

Ricordiamo che è possibile effettuale i pagamento della quota di iscrizione anche tramite bonifico  con
l'IBAN del Conto Corrente Postale IT69K0760101600000031908205. La ricevuta va poi trasmessa via e-
mail all'indirizzo cis@federscacchi.it. Con i moderni cellulari basta fotografare e condividere via e-mail.

Nonostante manteniamo vivo il numero di fax, ormai è preferibile utilizzare l'e-mail che rimane il mezzo
migliore per comunicare. Il telefono, sembrerà strano, è il meno affidabile: spesso squilla per strada, ai
supermercati, al lavoro e spesso le richieste colgono impreparati ed eventuali dati trasmessi sono destinati
a essere dimenticati. L'e-mail dà sempre la possibilità di dare una risposta più sicura. Diamo comunque il
numero telefonico del Direttore Nazionale Luigi Troso: 331 651 7414.

Calendario

Riportiamo per comodità il calendario:

Data
5-6 squadre

5 turni
3-4 squadre

6 turni
7-8 squadre

7 turni
Raggruppamenti

5 turni
Master
7 turni

Spareggi
1 turno

12/02/17 1° turno
19/02/17 1° turno 2° turno
26/02/17 1° turno 2° turno 3° turno
12/03/17 2° turno 3° turno 4° turno
24/03/17 1° turno
25/03/17 2°-3° turno
26/03/17 3° turno 4° turno 5° turno 4°-5° turno
02/04/17 4° turno 5° turno 6° turno
21/04/17 Turno
22/04/17 Turno
23/04/17 5° turno 6° turno 7° turno Turno
24/04/17 Turno
25/04/17 Turno
28/05/16 Turno unico
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