Milano 01 dicembre 2019
AI PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ SCACCHISTICHE DELLA LOMBARDIA AI DELEGATI
PROVINCIALI DELLA LOMBARDIA
Oggetto: 52° Campionato Italiano a Squadre - Serie Promozione Lombardia
Il 13 Marzo 2020 prenderà il via il 52° 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 della Lombardia invita perciò tutte le Società Scacchistiche della Regione a partecipare a questa non secondaria manifestazione che
sempre più è andata assumendo una dimensione di evento, oltre che agonistico, di notevole spessore promozionale e propagandistico.
Si rivolge inoltre ai Delegati Provinciali affinché si attivino per la massima divulgazione del presente bando ed a una sensibilizzazione presso le
Società Scacchistiche del territorio di rispettiva competenza.
Attendiamo quindi che da Voi tutti ci venga data la più positiva risposta per il successo di questa 52^ edizione del C.I.S. Serie Promozione
Lombardia.
Questa edizione del CIS è fortemente caratterizzata dalla obbligatorietà di giocare con la formula del raggruppamento per tutte le serie, è
concessa ai Comitati Regionali di organizzare, limitatamente alla serie promozione, ancora per questo anno la gestione in autonomia di gironi e
calendari, dopo il buon riscontro delle passate edizioni è in fase di definizione la formula dei gironi raggruppati che si svolgeranno a Milano,
oltre alla tradizionale formula dei raggruppamenti, ed alla eventualità di 1 / 2 gironi a calendario.
Le società/squadre interessate ai raggruppati/raggruppamenti, sono invitate a fornire al consigliere responsabile del Torneo quanto prima la
loro disponibilità
Il calendario della manifestazione per tutte le serie è presente all’interno del regolamento di attuazione 2020 per quello riguardante la serie
Promozione verrà stilato una volta ricevute tutte le iscrizioni

BANDO REGOLAMENTO

1) Il Direttore del Torneo - Il C.R.L. per il 2019/2020 da incarico per la gestione del torneo al consigliere Marco Simone
email: cis@lombardiascacchi.com tel. 347.0159690

2)

Possono far parte di una squadra tutti i giocatori tesserati per la Società rappresentata per l’anno 2020, in possesso anche
della sola tessera ordinaria, si fa espresso richiamo all’art. 3.3 del regolamento di attuazione 2020.

3) I giocatori debbono schierarsi secondo l’ordine indicato nel modulo iscrizione.
4) Entro le ore 22 del giorno di gara il Capitano della squadra ospitante, nel caso di gironi a calendario, dovrà

comunicare il risultato dell’incontro compilando il modulo presente sul sito FSI (http://www.federscacchi.it/
cis_send_2000.php), o in alternativa comunicare tutti i dati del referto di gara al Direttore del Torneo via SMS o
inviando immagine dello stesso debitamente compilato tramite WHATSAPP al 347 0159690.
Copia del referto di gara cartaceo andrà comunque conservato a cura dei responsabili delle squadre ed inviato su
richiesta della direzione del torneo.

5) L’scrizione potrà essere effettuata tramite apposito modulo presente sul sito Federale o in alternativa tramite il

modulo iscrizione allegato al presente bando. debitamente compilato e sottoscritto, da inviare tramite scansione via
e-mail al responsabile CIS Lombardia, entro il 20 gennaio 2020, le formazioni dovranno essere comunicate entro e
non oltre il giorno 31-01-2020 (13-2 per i raggruppamenti) tenendo comunque presente che la lista dei componenti
la squadra non potrà essere variato e/o modificato fatto salvo quanto previsto nell' articolo 1.3 del regolamento di
attuazione 2018.

6) La quota di iscrizione è fissata in € 30,00 per squadra e dovrà pervenire entro il 20 gennaio 2020 tramite bonifico

bancario presso CARIPARMA E PIACENZA ag. 9 - Piazza Frattini 19 -20146 Milano sul c.c. intestato a FSI
Comitato Regionale Lombardo codice IBAN:
IT 53D0623001658000003595648 specificando come causale: ISCRIZIONE CIS 2020 (nome della/e squadra
iscritta/e).

7) Per quanto non specificato nel presente bando, si fa comunque riferimento ai regolamenti generale e di attuazione
CIS 2020 ed in particolare si richiama l’attenzione sull’art. 3.2 del regolamento di attuazione CIS 2020.

MARCO SIMONE
RESPONSABILE C.I.S. SERIE PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE LOMBARDO / F.S.I.

PIETRO BARRERA
PRESIDENTE COMITATO
REGIONALE LOMBARDO F.S.I.

MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto *_____________________________________________________________ Presidente
della Società**_____________________________________________________
Chiede l’iscrizione alla serie promozione Lombardia del 52° C.I.S per la squadra***
____________________________________________________________________________
Elenco dei giocatori
Scacchiera

Cognome e nome

Categoria

Punteggio
Elo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
l’ordine di schieramento dei giocatori sulle scacchiere sarà quello indicato dalla lista e non potrà più venire modificato fatto
salvo quanto previsto nell' articolo 1.3 del regolamento di attuazione 2020

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, ad esempio Roma (in A1) Roma A in A2, Roma B (in B), etc. **** Inserire nome e
cognome, indirizzo completo, e-mail e telefono

