
Federazione Scacchistica Italiana - Comitato Regionale Puglia 
46° Campionato Italiano a Squadre - Serie Promozione 

Regolamento di attuazione 2014 

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 delle squadre deve avvenire entro il 27 gennaio 2014 mediante versamento del contributo di €.15,00 
sul c.c..1754 presso BNL IBAN: IT37J 01005 16000 00000 0001754 intestato a Fed. Scacchistica Ital. Comitato 
Regionale Pugliese specificando in causale: CIS PUGLIA 2014 + nome squadra. Il versamento può essere effettuato 
anche mediante consegna dell’importo dovuto al Presidente del CRP oppure al Direttore del CIS promozione i quali 
rilasceranno ricevuta attestante la tempestività dell’ iscrizione.  

1.2 Perfezionamento Iscrizione 

L’iscrizione si perfeziona mediante e.mail da inviare in pari data a cis@federscacchipuglia.it  e nella quale dovranno 
essere riportati: 
a) la denominazione del Circolo richiedente e la sede per gli incontri se diversa da quella abituale;  
b) il nome della squadra;  
c) il Responsabile della stessa completo di indirizzo e.mail e/o numero di cellulare; 
d) copia scansionata della ricevuta del versamento. 
In alternativa, i dati di cui sopra possono essere inviati via fax allo 0833-872044. 
Eventuali iscrizioni comunicate dopo il 27 gennaio 2014 ma entro il 1 febbraio 2014 saranno accettate dietro 
versamento di un ulteriore contributo di €. 5,00 . 

1.3 Presentazione della lista 

La presentazione della lista dei componenti la squadra deve avvenire improrogabilmente entro il 1 febbraio 2014. La lista 
deve essere inviata all’indirizzo e-mail oppure per fax al Direttore di girone, mediante compilazione del modulo allegato in 
calce.  
 
1.4 Lista delle squadre 
La lista completa delle squadre, inserite nel girone di competenza, sarà definitiva dopo il 1 febbraio 2014, allorquando 
sarà completo l’elenco delle iscritte. Il numero di sorteggio delle squadre in ogni girone sarà stabilito secondo quanto 
previsto al punto 4 del presente Regolamento. 

2. Svolgimento degli incontri e omologazione 

2.1 Invio dei risultati 

Entro le 22.00 del giorno di gara l’arbitro o il capitano della squadra ospitante dovranno trasmettere il risultato di ogni 
partita, specificando anche i giocatori, per telefono o e-mail al Direttore di girone. Il verbale di gara, redatto secondo il 
modello predisposto, dovrà essere custodito dalla squadra ospitante mentre una copia dovrà essere trasmessa entro 48 
ore  via fax o scansionata via e-mail al Direttore di Girone. 
La pubblicazione nell’ apposita pagina web del sito www.federscacchipuglia.it  sarà ritenuta mezzo unico e sufficiente per 
la ufficializzazione dei risultati. Da essa decorre il termine per eventuali reclami. 

2.2 Incontri non disputati 

Le squadre che daranno forfait senza preavvisare il Direttore del Girone e senza indicare validi motivi, 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 giocatori devono tesserarsi con la FSI per la società rappresentata entro il 28 febbraio 2014: in difetto saranno 
depennati dalla lista e si applicheranno le sanzioni previste dal regolamento CIS 2014. E’ sufficiente la tessera ordinaria 
indipendentemente dalla categoria posseduta. 

3. Calendario e schema della serie 

3.1 Calendario  

Tutti gli incontri si disputeranno secondo le date previste dal Calendario CIS 2014 nazionale (inizio per tutti i gironi il 

09.02.14 ed a seguire i turni rimanenti con l’ eccezione che il 23.03.2014 si disputerà il IV turno dei soli gironi a 6 turni).  

 

3.2 Gironi  

Le squadre iscritte saranno ripartite in 4 gironi secondo criteri di viciniorità. I gironi potranno essere di 3,4 5 o 6 squadre: 

nei primi due casi si disputeranno incontri di andata e ritorno. La prima di ciascun girone sarà promossa alla serie C 2015.  

4. Rinvio a disposizioni varie 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento di attuazione CIS 2014 ed al 
Regolamento C.I.S. purchè compatibili. 

5. Direttore di girone 

Il Direttore di Girone è l’ arch. Sergio Rollo. E.mail: cis@federscacchipuglia.it – cell. 3498245584 Fax 0833-872044  
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Federazione Scacchistica Italiana - Comitato Regionale Puglia 
46° Campionato Italiano a Squadre - Serie Promozione 

Modulo di fine incontro 

Serie promozione  gir._______ Turno____________ Data_________________ 

_________________________________________ 

(squadra ospitante) 

_________________________________________ 

(squadra ospitata) 
 

N° Scacc.                   Giocatore                                             Ris.                          Giocatore                                   Ris 

. 

1     

2     

3     

4     

                                                            Totale punti                                                  Totale punti           

Risultato finale:         squadra ospitante                             squadra ospitata--------------- ------- 

(inserire uno dei seguenti risultati: 2-0, 1-1, 0-2, 0-0) 

 

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

Contestazioni:  No   Si   (allegare qui sotto i motivi del reclamo) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

Il Capitano squadra ospitante                                            Il Capitano squadra ospitata                                      

_______________________________________               ________________________________________ 

L’Arbitro 

_____________________________ 

 

 

 

 

Questo modulo, debitamente compilato, dovrà essere custodito dalla squadra ospitante mentre una copia dovrà essere 

trasmessa entro 48 ore dalla conclusione della gara via fax (0833-872044) o scansionata via e-mail al Direttore di 

Girone (cis@federscacchipuglia.it) a cura del responsabile della squadra o del capitano della squadra ospitante.  
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46° Campionato Italiano a Squadre - Serie Promozione 

 

Modulo di iscrizione 

(da far pervenire al Direttore del girone entro il 1 febbraio 2014) 

 
Il sottoscritto 1 _________________________________________________________________________________ 
Presidente della Società 2 ________________________________________________________________________ 
chiede l’iscrizione al 46° C.I.S.per la squadra 3 ______________________________ nella serie Promozione Puglia  
Dichiara che la società è 4 _______________________________________________________________________ 

Elenco dei giocatori 

Scacch.                               Cognome                                                      Nome                                               Categoria 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

L’ordine di collocazione dei giocatori sulle scacchiere sarà quello previsto dalla lista e non potrà più essere modificato. 
Con un anticipo di almeno sette giorni prima dell’inizio del campionato, sarà possibile, previa comunicazione scritta e 
telefonica al Direttore del Girone ed al responsabile della squadra avversaria prevista nel primo turno di campionato, 
effettuare al massimo due inserimenti e/o variazioni. Tali modifiche potranno interessare la posizione dei giocatori 
rimanenti ma non variare il loro ordine relativo e rimarranno definitive per tutto il campionato. 

Sede abituale di gioco:____________________________________________________________________________ 

Responsabile della squadra 5:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver 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 

 
1 Inserire nome e cognome del Presidente della società. 
2 Inserire l’esatta denominazione della società. 
3 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, ad esempio Roma Big (in A1), Roma Mid (in A2), Roma Jun (in B), ecc. 

4 Dichiarare che è già affiliata per il 2014 oppure è in corso di affiliazione per il 2014 

5 Inserire nome e cognome, indirizzo completo, e-mail e telefono. 
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