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CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 2014 
SERIE PROMOZIONE TRENTINO 1 

Il Comitato Trentino Scacchi propone anche per il 2014 il Campionato Italiano a Squadre (CIS) –
Serie Promozione per il Trentino, con calendario e regolamento CIS 2014. 
 
ISCRIZIONE 

• Entro il 20 gennaio 2014 sul sito http://www.federscacchi.it/cis_isc2014.php, 
scegliendo la serie Trentino girone 1. 

• Quota di € 20,00 a squadra da consegnare durante il week-end del Campionato 
Provinciale 2014 (24-26/01/14), all’arbitro del Campionato in corso. 

• Accettate fino a 2 squadre per Società trentina affiliata. 
• Dopo il 20 gennaio la lista giocatori inserita non potrà più essere modificata e dovrà 

essere rispettata per tutti gli incontri. 
 
SQUADRE 
Formate da un massimo di 10 giocatori tesserati FSI per il 2014, da indicare in ordine libero e non 
più modificabile. Indicare responsabile di squadra e capitano (figure che possono coincidere) che 
si curerà del modulo incontro inserendo formazione e risultati anche on-line. 
E’ particolarmente gradita l’iscrizione di giocatori o di intere squadre formate da under 20.  
 

Tipo di tesseramento dei giocatori 
I membri della squadra devono risultare iscritti per la società rappresentata nel torneo 
almeno con la tessera ORDINARIA (JUNIOR per UNDER 18) ed entro il 28 febbraio 2014. 
 
Incompatibilità 
Nel caso di più squadre di una stessa Società, un giocatore che ha già giocato per una 
squadra (anche di serie superiore) non potrà più giocare per le altre. 

 
CALENDARIO 

5 turni, fino a 6 squadre iscritte:
 

• 09 febbraio 2014 
• 24 febbraio 2014 
• 09 marzo 2014 
• 23 marzo 2014 
• 30 marzo 2014 
• 06 aprile 2014 (per eventuale recupero o spareggio) 

 

L’inizio degli incontri è previsto per le ore 14.30.  
Due squadre della stessa Società avranno scontro diretto al 1° turno. 
 

Il Comitato si riserva di rivedere il calendario in caso di un numero maggiore di 6 squadre iscritte. 
 
PROMOZIONI 
Viene promossa una sola squadra: la squadra vincente accede al CIS – Serie C  2015.  
 
DIRETTORE DI GIRONE: AR Giuseppe De Nisi.  
A lui spetta stilare il calendario di gioco, omologare i risultati, risolvere eventuali controversie 
avvenute o reclami pervenuti all’indirizzo e-mail giuseppedenisi@gmail.com (entro 24 ore dallo 
svolgimento degli incontri). Egli può prendere qualunque decisione necessaria al miglior 
andamento della manifestazione. Le decisioni da lui prese sono definitive e non impugnabili. 
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DISPOSIZIONI TECNICHE 
Gli incontri sono su 4 scacchiere e non sono validi per le variazioni Elo Italia, Rapid e FIDE. 
Tempo di riflessione: 90 minuti per giocatore con un incremento di 30 secondi a mossa dall’inizio. 
La squadra ospitante gioca con il bianco sulle scacchiere dispari e col nero sulle scacchiere pari.  
 

Metodo 
Si gioca su 4 scacchiere in un girone all’italiana, assegnando ad ogni turno 2 punti per la 
vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta.  

 
Punteggi e Classifica 
Classifica stilata tenendo conto dei punti squadra.  
In caso di parità si terrà conto dei punti individuali e poi della classifica avulsa tra le squadre 
in parità (punti squadra e poi punti individuali).  
In caso di ulteriore parità si procederà come da regolamento CIS vigente. 

 
Forfait 
In un incontro è ammessa l'assenza di un solo giocatore per squadra; in caso di più 
assenze, la squadra inadempiente perderà l’incontro per 4-0. 
La squadra che, senza un giustificato motivo, non si presenta ad un incontro, perderà 
quell’incontro per 4-0 e verrà inoltre penalizzata di 2 punti in classifica. 
 
L’ordine di scacchiera indicato inizialmente è quello presente on-line e non può più essere 
modificato. La squadra perderà 1-0 a forfait su tutte le scacchiere in cui non è stato 
rispettato l'ordine della lista iniziale. 
 
Le squadre che daranno ingiustificato forfait in un incontro saranno penalizzate con 
un’ammenda di € 50,00. 
 

 
ARBITRAGGIO e COMUNICAZIONE RISULTATI 
I capitani delle squadre hanno la responsabilità di fare applicare il presente regolamento. Al 
termine degli incontri, il capitano del circolo ospitante è tenuto a comunicare il risultato al Direttore 
di Girone, così come avviene per le altre serie del CIS, compilando i risultati sul seguente form, 
scegliendo la relativa voce di girone: http://www.federscacchi.it/cis_send_2000.php  
 
 
OMOLOGAZIONI 
Entro il 31 gennaio 2014: approvazione regolamento da parte del Direttore Nazionale. 
Entro il 20 aprile 2014: invio risultati al Direttore Nazionale a cura del Direttore di Girone e 
pagamento quota di omologazione di  € 5,00 a squadra a cura del Comitato Trentino Scacchi. 
 
 
NORMA DI CHIUSURA 
Per qualsiasi aspetto non contemplato da questo regolamento, si fa riferimento a quello ufficiale al 
regolamento CIS in vigore. 
 
Commenti sull’andamento della manifestazione saranno disponibili al sito web 
www.arcoscacchi.blogspot.it , a cura del Rappresentante Trentino dei Giocatori, Zanin Luca. 


