Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
AI PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ SCACCHISTICHE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Oggetto: 51° Campionato Italiano a Squadre - Serie Promozione Friuli Venezia Giulia
In febbraio 2019 prenderà il via il 51° Campionato Italiano a Squadre.
Come per le passate stagioni l’organizzazione della Serie Promozione viene demandata dalla F.S.I. ai Comitati
Regionali.
Il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia invita perciò tutte le Società Scacchistiche della Regione a
partecipare con più squadre possibili inserendo, se possibile, anche i ragazzi per dare loro una occasione in più di
giocare partite pensate.
Facendo seguito alle preferenze espresse il campionato verrà giocato in due gironi di egual numero di squadre (se
possibile) ed il criterio per la formazione dei gironi sarà la vicinanza geografica.

BANDO REGOLAMENTO
1) Possono far parte di una squadra tutti i giocatori tesserati per la Società rappresentata per l’anno 2019, in
possesso anche della sola tessera ordinaria, si fa espresso richiamo all’art. 3.3 del regolamento di attuazione
2019.

2) I giocatori debbono schierarsi secondo l’ordine indicato nel modulo iscrizione.
3) Entro le ore 22 del giorno di gara il Capitano della squadra ospitante dovrà comunicare il risultato, compilare
ed inviare il modulo di fine incontro al direttore di girone di cui vi verranno comunicati i recapiti a breve

4) La quota di iscrizione è fissata in € 25,00 per squadra e dovrà pervenire entro il 20 gennaio 2019
preferibilmente tramite bonifico bancario sul conto del CR FVG:
COMITATO REGIONALE F.S.I. FRIULI VENEZIA GIULIA
Presso: Banca Popolare di Cividale - Filiale di Palmanova
IBAN: IT40R0548464050038578112089

5) L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite il modulo iscrizione allegato al presente bando che dovrà venire
compilato e rispedito tramite e-mail all’indirizzo campionati@scacchifvg.it, entro il 20 gennaio
2019, le formazioni dovranno essere comunicate entro e non oltre il giorno 20 gennaio 2019 tenendo
comunque presente che l’ordine di scacchiera indicato non potrà essere modificato, ai sensi
dell'articolo 1.3 del regolamento di attuazione 2019.

6) Per quanto non specificato nel presente bando, si fa comunque riferimento all’art. 3.2, e all’art 7.3 del
regolamento generale C.I.S. 2019 ed in particolare si richiama l’attenzione sull’art. 3.2 del regolamento
di attuazione 2019 e si invita a prendere visione della documentazione utile presente sul sito Federale.

Bicinicco 20 novembre 2018

SEDE LEGALE C/O C.O.N.I. PROVINCIALE DI TRIESTE - VIA DEI MACELLI, 5 – STADIO NEREO ROCCO – 34148 TRIESTE
PRESIDENTE: Davide Ciani cell 349 6387173 - mail info@scacchifvg.it – web www.scacchifvg.it
https://www.facebook.com/crscacchifvg/

Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
MODULO DI ISCRIZIONE
(Compilare in stampatello)

Il sottoscritto *
Presidente della Società**

Chiede l’iscrizione alla serie promozione Friuli Venezia Giulia del 51° C.I.S per la squadra***

Elenco dei giocatori
COGNOME e NOME

Scacchiera
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Data di nascita

ID FSI

L’ordine di schieramento dei giocatori sulle scacchiere sarà quello indicato dalla lista, non potrà più venire modificato
Sede abituale di gioco:
Responsabile della squadra****
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto il consenso da ogni giocatore per la pubblicazione dei dati
(cognome, nome, categoria, ELO) sul sito internet federale e dei risultati conseguiti durante gli incontri.
Data e luogo
Il Presidente
* Nome e cognome del Presidente della società ** Inserire l’esatta denominazione della società *** Ogni Squadra del C.I.S. deve essere individuata
da un solo nome, una società che ha più squadre in serie uguali o diverse è tenuta a utilizzare dei nomi differenti.
**** Inserire nome e cognome, indirizzo completo, e-mail e telefono

Inviare la mail con il modulo a campionati@scacchifvg.it
SEDE LEGALE C/O C.O.N.I. PROVINCIALE DI TRIESTE - VIA DEI MACELLI, 5 – STADIO NEREO ROCCO – 34148 TRIESTE
PRESIDENTE: Davide Ciani cell 349 6387173 – mail info@scacchifvg.it – web www.scacchifvg.it
https://www.facebook.com/crscacchifvg/

Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
51° Campionato Italiano a Squadre
Modulo di fine incontro
Serie: PROMOZIONE - FVG
Turno

Girone

Data

(squadra ospitante)
N° Scac.

(squadra ospitata)

Giocatore

Ris.

Giocatore

Ris.

1
2
3
4
Totale punti:

Totale punti:

Si attesta che i giocatori schierati sono in regola con quanto previsto dal regolamento della
manifestazione.
Contestazioni:

No
Sì (allegare motivi del reclamo)

Il Capitano

Il Capitano

L’Arbitro

Invio dei risultati
Entro le 22 del giorno di gara l’arbitro od il capitano ospitante, laddove non vi è un
arbitro esterno, dovranno trasmettere il risultato di ogni partita, specificando anche i
nominativi dei giocatori, tramite e-mail al Direttore di girone: campionati@scacchifvg.it

