Ai Presidenti delle Società Scacchistiche interessate
Al fiduciario arbitri
Sig. Renzo Renier

51° Campionato Italiano a Squadre (CIS)
Raggruppamento di Verona
15-16-17 marzo 2019
1.
Il raggruppamento di Verona è composto dalle squadre presentate dalle Società
scacchistiche, regolarmente affiliate alla F.S.I. per l’anno 2019, che sono state indicate nel
sito ufficiale della F.S.I. relativamente alle seguenti serie:
 A1 girone 2
 A2 girone 3
 B girone 4
 B girone 5
 C girone 8
 C girone 9
Fanno inoltre parte del raggruppamento le squadre delle Società scacchistiche indicate dal
C.R.V.S. per la “Promozione Veneta 2019”
 Verona 1
 Verona 2
2.
Ciascuna delle Società Scacchistiche, di cui all’articolo 1, presenta le squadre
formate da quattro giocatori, scelti di volta in volta per ciascuna partita, tra una lista che
comprende fino a quindici nominativi iscritti, come previsto dalle disposizioni contenute al
punto 1.3 del regolamento di Attuazione 2019.
3.
Lo schieramento di ciascuna squadra deve conservare l’ordine di scacchiera
indicato all’atto dell’iscrizione. La squadra che violi questa norma perderà con punteggio di
1-0 a tavolino a partire dalla scacchiera dove non è stato rispettato l’ordine della lista fino a
tutte le successive, come previsto dal Regolamento CIS al punto 3.4.

4.
Ogni giocatore iscritto in formazione deve essere munito di tessera F.S.I., valida per
l’anno in corso (agonistica oppure junior se minorenne); nella sola serie “Promozione”,
possono partecipare anche giocatori con tessera ordinaria, qualunque sia la loro categoria,
come da Regolamento di Attuazione punto 3.3.
5.
Ogni Società designa il Responsabile delle proprie squadre e il Capitano di ciascuna
squadra; le due figure possono coincidere in capo ad un’unica persona.
6.
Le sei squadre impegnate in ciascun torneo si affronteranno in un girone a cinque
turni di gioco con sistema italiano; le eventuali formazioni appartenenti alla stessa Società
hanno l’obbligo di disputare l’incontro diretto tra loro al primo turno.
7.
La modalità del raggruppamento prevede le variazioni Elo Italia e FIDE, pertanto
sarà nominato dai competenti Organi della CAF un collegio arbitrale, che assicurerà la
direzione di gara per tutta la durata degli incontri. Gli oneri relativi agli arbitri, alle sale da
gioco e al materiale occorrente sono a carico delle tre Società scacchistiche veronesi
organizzatrici del raggruppamento.
8.
La sede di tutti gli incontri delle squadre di serie “A1”, “A2”, “B” del
raggruppamento è presso l’Hotel “Leopardi” a Verona, via Leopardi 16 (www.leopardi.vr.it);
la sede degli incontri delle squadre di serie “C” e “Promozione” è presso i locali del
Dopolavoro Ferroviario, dov’è domiciliata la Società Scacchistica “DLF Verona Battinelli
1911-Sezione Scacchi” in Verona, via Camuzzoni 1/a.
9.
Il calendario degli incontri prevede i seguenti orari d’inizio, a condizione che vi
siano comunque almeno 30’ dopo la conclusione del turno mattutino del 2° e 4° incontro:
 1° incontro: 15 marzo 2019, con inizio alle ore 17.00
 2° incontro: 16 marzo 2019, con inizio alle ore 9.30
 3° incontro: 16 marzo 2019, con inizio alle ore 15.30
 4° incontro: 17 marzo 2019, con inizio alle ore 9.30
 5° incontro: 17 marzo 2019, con inizio alle ore 15.30
10.
Tutti gli incontri si svolgeranno con le seguenti cadenze
 Serie A1, A2, B, C: 90 minuti per ciascun giocatore per le prime 40
mosse e poi altri 15 minuti per terminare la partita, con l’incremento
di 30 secondi a mossa, a partire dalla prima;
 Giocatori della serie “Promozione”: 90 minuti per ciascun giocatore
con l’incremento di 30 secondi a mossa, a partire dalla prima, fino al
termine della partita.
11.
La trascrizione delle mosse sugli appositi formulari, forniti dall’Organizzazione, è
obbligatoria fino alla conclusione della partita.
12.
Nella sala di gioco è vietato fumare; il divieto si estende anche alle sigarette
elettroniche. Nell’area della competizione è vietato detenere apparecchi elettronici di
comunicazione (ad esempio: cellulari e smartphone) o dispositivi elettronici in grado di
fornire analisi scacchistiche. Eventuali esigenze particolari saranno valutate dall’arbitro. In
sala di gioco gli arbitri potranno avvalersi di sistemi “anticheating”.
13.
L’abbigliamento e il comportamento di tutti i partecipanti dovrà essere sempre
conforme al “Codice di comportamento nei tornei di scacchi” approvato dal Consiglio
Federale in data 26 settembre 2015.
14.
Tutte le decisioni arbitrali sono inappellabili.
15.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Bando, valgono le norme del
Regolamento del Campionato Italiano a Squadre (CIS) della F.S.I. e del Regolamento di
attuazione 2019.
16.
L’Organizzazione del torneo declina ogni responsabilità per danni a persone o cose
che dovessero verificarsi antecedentemente, durante o successivamente allo svolgimento
del torneo.
17.
I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di
avvisare preventivamente l’Organizzazione della loro presenza alla manifestazione.

18.
La classifica finale sarà pubblicata sui siti internet delle Società Scacchistiche
partecipanti al raggruppamento e pertanto la partecipazione al torneo implica da parte dei
giocatori (e dei loro genitori o tutori, per i minorenni) il consenso alla pubblicazione di
nominativi e foto nei siti suddetti.
19.
Gli interessati a soggiornare presso l’hotel “Leopardi” durante il periodo del torneo
possono consultare le speciali tariffe riservate a scacchisti e accompagnatori nell’allegato
“Offerta Leopardi”. A parziale modifica di quanto indicato negli ultimi due punti, l’offerta
concordata è stata estesa a tutti coloro che prenoteranno entro il 28 febbraio 2019 e la
tassa di soggiorno, fissata dal Comune di Verona a partire dal 1° febbraio 2019, sarà di Euro
3,50 per persona a notte.
20.
I prezzi della convenzione con il ristorante/bar “La Pineta 2018” presso la sede del
“DLF Battinelli 1911” per i pranzi in loco degli atleti e degli accompagnatori sono descritti
nell’allegato “Menu convenzionato CIS”.

INFORMAZIONI
Sig. Cataldo LEONE: 333-3318525 – mail: cataldoleone1@libero.it
Sig. Andrea POMPELE: 340-8399576 – mail: sirio.a73@libero.it
Sig. Mauro SCHIRALDI: 340-2253693 – mail: maschira@gmail.com
Sig. Maurizio TENCHENI: 333-6645755 – mail: maurizio.tencheni@alice.it
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