
Federazione Scacchistica Italiana – Comitato Regionale Pugliese 

52° Campionato Italiano a Squadre - Serie Promozione Puglia 

Regolamento di attuazione 2020 

1. Ammissioni e iscrizioni, contributi 

1.1 Iscrizione delle squadre 

Sono ammesse a partecipare le squadre delle società pugliesi regolarmente affiliate alla 
Federazione Scacchistica Italiana. L’iscrizione deve avvenire entro il 15/01/2020 mediante 
versamento del contributo di € 25,00 sul c.c. bancario presso BPPB – IBAN: IT 72 F053 
8541 3500 0000 6287 708 intestato a Federazione Scacchistica Italiana - Comitato 
Regionale Pugliese, specificando in causale: “nome squadra” CIS Puglia 2020. 
L’iscrizione dovrà essere perfezionata mediante compilazione del modulo on-line, 
accessibile da parte dei Presidenti di Società attraverso l’area riservata del sito ufficiale del 
CRP (www.federscacchipuglia.it), comprendente i seguenti dati: 

A) La denominazione della Società richiedente; 
B) Il nome della squadra; 
C) Il nome, l’indirizzo e-mail ed il numero di telefono del responsabile della squadra; 
D) L’indirizzo della sede abituale scelta per lo svolgimento degli incontri; 
E) Disponibilità a svolgere le partite del girone in un unico raggruppamento nei giorni 13-
14-15 marzo 2020, in una località che verrà successivamente comunicata. 
F) Disponibilità della Società richiedente ad ospitare il raggruppamento nei giorni su 
indicati. Nel caso il Comitato Regionale Pugliese si farà carico dei compensi arbitrali 
(diaree) e di un contributo forfettario all’organizzatore di € 50,00. 

E’ riservata al Direttore del CIS Promozione Puglia la facoltà di derogare dal termine di cui 
in precedenza, esclusivamente per l’ammissione di ulteriori squadre in caso di rinuncia alla 
partecipazione al campionato di una o più squadre regolarmente iscritte. 

1.2 Presentazione delle liste 

Entro il termine inderogabile del 31/01/2020 dovrà altresì essere compilata on-line la lista 
dei componenti la squadra, con la stessa modalità già indicata in precedenza.  
L’inoltro del modulo costituisce autorizzazione alla pubblicazione di tutti i dati in esso 
contenuti sul sito www.federscacchipuglia.it per le finalità legate allo svolgimento della 
competizione. 
Successivamente, i responsabili delle squadre iscritte saranno accreditati nell’area 
riservata del sito del CRP, per poter comunicare i risultati delle gare svolte. 

1.3 Lista delle squadre iscritte 

La lista completa delle squadre iscritte, la suddivisione in gironi ed il calendario degli 
incontri saranno pubblicati sul sito www.federscacchipuglia.it – Sezione Eventi – CIS 
Promozione, entro il 07/02/2020. 

2. Svolgimento degli incontri e omologazione 

2.1 Invio dei risultati 

Entro il giorno della gara l’arbitro o il responsabile della squadra ospitante dovrà 
trasmettere il risultato dell’incontro, completo dei nominativi dei giocatori schierati e dei 



risultati su ciascuna scacchiera, compilando on-line l’apposito modulo presente nell’area 
riservata del sito ufficiale del CRP.  
Entro il secondo giorno successivo allo svolgimento di ciascun incontro, dovrà essere 
trasmessa via e-mail, all’indirizzo cis@federscacchipuglia.it, scansione del verbale di gara 
(allegato al presente Regolamento), debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dai 
rappresentanti delle due squadre. L’originale del verbale di gara dovrà essere custodito 
per tutta la durata del Campionato dal responsabile della squadra ospitante di ciascun 
incontro. 
La pubblicazione dei risultati nell’apposita sezione del sito www.federscacchipuglia.it sarà 
ritenuta mezzo unico e sufficiente all’ufficializzazione dei risultati. Da essa decorre il 
termine per eventuali reclami. 

2.2 Incontri non disputati 

Le squadre che daranno forfait senza preavvisare il responsabile della squadra avversaria 
ed il Direttore del CIS Promozione e senza indicare valide motivazioni, saranno 
penalizzate come da regolamento CIS Nazionale e saranno tenute al pagamento di 
un’ammenda di € 50,00. 

2.3 Tipo di tesseramento dei giocatori 

Tutti i componenti di ciascuna squadra devono essere tesserati per la FSI per la società 
rappresentata. Un giocatore per essere schierato in un incontro deve risultare tesserato, 
perentoriamente, al momento dello schieramento alla scacchiera: in difetto saranno 
depennati dalla lista ed in caso di schieramento di giocatori non tesserati si applicheranno 
le sanzioni previste dal regolamento CIS 2020. Il giocatore si intende tesserato solamente 
se figura negli elenchi on-line della FSI per l’anno 2020. Per la partecipazione è sufficiente 
la tessera ordinaria, anche ridotta, indipendentemente dalla categoria posseduta. 

3. Calendario e schema della serie 

3.1 Calendario 

Tutti gli incontri si svolgeranno secondo le date previste dal Calendario Regionale CIS 
2020, che sarà pubblicato su www.federscacchipuglia.it – Sezione Eventi – CIS 
Promozione, entro il 07/02/2020. 
In caso di svolgimento del raggruppamento di uno o più gironi, le date previste per giocare 
tutte le partite sono 13-14-15 marzo 2020.  

3.2 Gironi 

Le squadre iscritte saranno ripartite dal direttore del CIS Promozione Puglia in quattro 
gironi secondo criteri di viciniorietà. I gironi potranno essere composti da 3, 4, 5 o 6 
squadre: nei primi due casi si disputeranno incontri di andata e ritorno. La prima squadra 
classificata di ciascun girone sarà promossa alla serie C del CIS 2021. 

3.4. Rinvio a disposizioni varie 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia al 
Regolamento di Attuazione CIS 2020 ed al Regolamento CIS purchè compatibili. 

3.5. Direttore del CIS Promozione Puglia 

Il direttore del CIS Promozione Puglia è Sergio Rollo. (E-mail cis@federscacchipuglia.it – 
cell. 349 8245584).  



Federazione Scacchistica Italiana – Comitato Regionale Pugliese 

52° Campionato Italiano a Squadre - Serie Promozione Puglia 

 

MODULO DI FINE INCONTRO 

 

Serie Promozione Puglia gir. ______ Turno ______ Data incontro ___________________ 
 
 
            
              (Squadra ospitante)       (Squadra ospitata) 

   

N. scacch. Giocatore Ris. Giocatore Ris 

1     

2     

3     

4     

Totale  Totale  

 
 

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

 Contestazioni:  □ NO  □ SI (allegare i motivi di reclamo) 
 
 

  Il Capitano della squadra ospitante     Il Capitano della squadra ospitata 

 
 ____________________________   ____________________________ 
 

 
L’arbitro 

 
____________________________ 

 

 
Questo modulo, debitamente compilato, dovrà essere custodito dal responsabile dalla 
squadra ospitante, che avrà cura di inviare una copia, entro 48 ore, scansionata via e-mail, 
al Direttore del CIS Promozione Puglia (cis@federscacchipuglia.it). 
Il responsabile dovrà inoltre trasmettere il risultato dell’incontro, completo dei nominativi 
dei giocatori schierati e dei risultati su ciascuna scacchiera, compilando on-line l’apposito 
modulo presente nell’area riservata del sito ufficiale del CRP, entro le ore 22 della data di 
svolgimento. 

mailto:cis@federscacchipuglia.it

