Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

50° Campionato Italiano a Squadre
Campionato Promozione F.V.G.

DISPOSIZIONI TECNICHE
a) Possono essere schierati nelle squadre di una società solo giocatori regolarmente tesserati alla FSI, e nella serie
Promozione i giocatori, qualunque sia la loro categoria, possono partecipare con la tessera ordinaria
b) L'ordine di scacchiera è quello previsto negli elenchi pubblicati, e non può essere modificato.
c) In un incontro è ammessa l'assenza di un solo giocatore per squadra
d) La squadra indicata per prima nel tabellone degli incontri è la squadra ospitante e gioca in casa. Gli incontri si
disputeranno su 4 scacchiere
e) La squadra ospitante gioca con il colore Bianco sulle scacchiere dispari e con il colore Nero sulle pari
f) Si applicheranno le Regole degli scacchi FIDE , nonché il Regolamento Campionato Italiano a Squadre - CIS, e il
Regolamento di Attuazione 2018
g) Si giocheranno 5 (cinque) turni di gioco.
h) 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
i) I Capitani delle due squadre prima dell' incontro devono compilare sull' apposito modulo le formazioni delle rispettive
squadre
l) Tutti gli incontri inizieranno alle ore 14,30 e l' avvio degli orologi dovrà essere contemporaneo per tutte e quattro le
scacchiere
m) Il sistema di gioco previsto è un Round Robin Single e la classifica sarà stilata tenendo conto dei punti squadra (2 punti
per ogni incontro vinto e 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 si terrà conto dello spareggio Sonneborg-Berger.
n) Qualora lo schieramento non fosse conforme alla lista giocatori pubblicata, 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
o) Il giocatore che ritarda di 1 ora l'arrivo alla scacchiere perde la partita per forfait
p) A conclusione di tutti gli incontri dovrà essere compilato il "Modulo di fine incontro" firmato dai due capitani.
q) 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
r) Le prime due squadre classificate in ciascun girone verranno promosse in serie C
Il Direttore del Girone A.R. Romano Guida nelle giornate di gara potrà essere contattato dai Responsabili delle squadre
al numero di cell. 348-95.12.092 a partire dalle ore 12,00 in poi per qualsiasi problema dovesse insorgere
relativamente agli incontri da disputare
Il Direttore dei Gironi
Romano Guida

