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Federazione Scacchistica Italiana 

45° Campionato Italiano a Squadre 
 

Regolamento di attuazione 2013 
1. Ammissioni e iscrizioni 

 

1.1 Iscrizione delle squadre 

La domanda di iscrizione delle squadre deve essere presentata entro il 31 ottobre 2012 mediante iscrizione 

online. L’iscrizione online è possibile collegandosi a www.federscacchi.it cliccando su Eventi, C.I.S., e poi 

su Iscrizione 2013. Entrati nella pagina relativa, basterà compilare i dati richiesti e cliccare su Richiedi 

account, quindi attenersi al messaggio di risposta. Ottenuto l’account, i responsabili potranno 

successivamente gestire la propria squadra iscrivendo i giocatori e modificando l’elenco entro la data e 

secondo i termini previsti. Le società non dovranno inviare alcun modulo relativo alla domanda di iscrizione, 

che si ritiene presentata con l’invio dei dati presenti nella propria pagina. L’iscrizione sarà perfezionata con 

il pagamento della quota prevista che deve avvenire entro il 20 gennaio 2013. Il versamento della quota di 

iscrizione va inviato a Federazione Scacchistica Italiana viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano conto 

corrente postale 31908205 riportando nella causale del versamento 45° CIS, il nome della squadra, il girone 

e la serie. Copia della ricevuta deve essere inviata a cis@federscacchi.it oppure al fax 1782270337 o 

02864165. 

 

1.2 Eliminazione delle squadre non iscritte 

Dopo il 31 ottobre le squadre che non avranno presentato la domanda di iscrizione, salve cause dovute a 

fondati motivi accertati dal Direttore Nazionale, a ciò delegato dalla Federazione, saranno sostituite dalla 

Commissione Campionato Italiano a Squadre in base ai seguenti criteri: 

 In caso di vacanza dovuta a rinuncia di squadra neopromossa alla serie superiore, la stessa verrà 

sostituita dalla squadra meglio classificata nel suo girone di provenienza, con riferimento all’ultimo CIS 

disputato o, in caso di rinuncia anche di quest’ultima, dalla successiva e così via, con esclusione delle 

squadre eventualmente retrocesse. 

 In ogni altro caso verrà ripescata la squadra retrocessa o quella meglio classificata tra le retrocesse (se 

più d’una) dallo stesso girone della rinunciataria. 

Qualora tali aggiustamenti non risultassero sufficienti a ricomporre validamente il numero delle vacanze, la 

Commissione C.I.S. provvederà alla formazione dei nuovi gironi sulla base di valutazioni che, a suo 

insindacabile giudizio, contemperino al meglio sia i meriti sportivi che le esigenze organizzative. 

Le squadre che non si iscriveranno al campionato perderanno il titolo sportivo e l’iscrizione alla successiva 

edizione avverrà nella serie Promozione. 

 

1.3 Presentazione della lista 

La presentazione della lista dei componenti la squadra deve avvenire entro il 20 gennaio 2013 e potrà 

contenere sino a 15 nominativi. Per la serie Master e nei gironi di A1 dove è previsto un raggruppamento, la 

presentazione deve avvenire prima dei 30 giorni che precedono la data di inizio del raggruppamento. La lista 

deve essere inviata al Direttore di girone o preferibilmente inserita on line tramite il sistema informatico. 

Sarà possibile, previa comunicazione scritta e telefonica al Direttore Nazionale, al responsabile del girone ed 

al responsabile della squadra avversaria prevista nel primo turno di campionato, effettuare al massimo due 

inserimenti e/o più cancellazioni. Tale possibilità non è consentita nei 10 giorni che precedono quello del 1° 

turno. Qualora la lista non venga presentata nel termine sopraindicato il Direttore Nazionale, sentito il 

competente Direttore di girone e sentito il presidente della società che ha iscritto la squadra, deciderà, tenuto 

conto di ogni utile circostanza, se ammettere comunque la squadra al campionato o escluderla prendendo i 

provvedimenti più opportuni per il corretto svolgimento del campionato stesso.  

In ciascun singolo incontro ogni squadra può schierare al massimo: in serie Master, A1, A2 un giocatore di 

cittadinanza o formazione straniera; nelle altre serie ogni squadra può schierare in ciascun singolo incontro 

fino a 4 giocatori di cittadinanza o formazione straniera. Tutti i giocatori per i quali è richiesto il visto di 

ingresso in Italia devono essere residenti in Italia. 

 

1.4 Quote di iscrizione 
Le quote di iscrizione sono così fissate: 
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Master euro 60,00; A1 euro 55,00; A2 euro 50,00; B euro 40,00; C euro 30,00. Per la Serie Promozione le 

quote saranno stabilite dal Comitato Regionale competente per territorio, da un minimo di 15,00 ad un 

massimo di 25,00 euro. 

 

1.5 Premi 

Sono attribuiti premi per le prime quattro squadre della serie A1 Master nella misura seguente: 

 Squadra campione d’Italia: euro 2.000,00 

 Squadra 2a classificata euro 1.500,00 

 Squadra 3a classificata euro 1.000,00 

 Squadra 4a classificata euro 500,00 

Inoltre sarà attribuito un contributo di euro 3.000,00 alla prima squadra classificata, a condizione che 

partecipi alla European Club Cup schierando almeno quattro giocatori italiani. In caso di rinuncia il diritto al 

contributo passerà alla seconda squadra classificata e, in caso di ulteriore rinuncia, alla terza. 

 

2. Trasferte 

 

2.1 Contributi alle spese 

Per tutte le serie, per distanze tra la sede della società e la sede di gioco superiori a 300 km sarà corrisposto 

un contributo di euro 0,20 per km percorso, utilizzando il percorso più breve con ViaMichelin. Oltre a tale 

contributo, le squadre che percorreranno più di 800 km e pernotteranno riceveranno un contributo 

supplementare di euro 100,00, previa presentazione delle ricevute fiscali. Per quelle da e per la Sardegna è 

prevista un’indennità forfettaria di euro 400,00. Per la serie A1 Master, alle Società le cui sedi distano 

meno di 300 km dalla sede di gioco è assicurato comunque un contributo di Euro 100,00. Le richieste 

di rimborso devono essere inviate al Direttore Nazionale che, appurata l’avvenuta trasferta, autorizzerà la 

Segreteria federale a provvedere al pagamento nel rispetto della normativa amministrativa federale. 

 

3. Svolgimento degli incontri e omologazione 

 

3.1 Invio dei risultati 

Entro le 22,00 del giorno di gara l’arbitro od il capitano ospitante, laddove non vi è un arbitro esterno, 

dovranno trasmettere il risultato di ogni partita, specificando anche i nominativi dei giocatori, per telefono, 

tramite web o e-mail al Direttore di girone. L’arbitro od il capitano ospitante devono, su espressa richiesta 

del Direttore di girone o del Direttore Nazionale del CIS, inviare agli stessi il verbale di gara redatto secondo 

il modello predisposto e i formulari delle partite compilati da ogni giocatore. È ammessa la trasmissione via 

fax o con scansione via e-mail. 

Dopo ogni turno, dopo avere ricevuto tutti i risultati, il Direttore del girone dovrà inserirli on line tramite il 

sito Internet federale oppure inviarli con classifica e turno successivo al Direttore Nazionale e ad ogni 

squadra, tranne quelle che hanno optato per l’iscrizione on line, per le quali vale come documento ufficiale 

l’aggiornamento on line. 

 

3.2 Incontri non disputati 

Le squadre che daranno ingiustificato forfait in un incontro saranno penalizzate come indicato nel 

Regolamento CIS e saranno tenute al pagamento di un’ammenda di euro 250,00. In serie Promozione l’entità 

dell’ammenda sarà stabilita dal Comitato Regionale competente per territorio, fino ad un massimo di euro 

75,00. 

 

3.3 Tipo di tesseramento dei giocatori 

Tutti i giocatori inclusi nella lista della squadra devono avere richiesto la tessera agonistica per la società 

rappresentata nel torneo. Nella serie Promozione, i giocatori, qualunque sia la loro categoria, possono 

partecipare con tessera ordinaria. Possono essere schierati nelle squadre di una società soltanto i giocatori 

regolarmente tesserati alla F.S.I. entro il 28 febbraio 2013. Dopo tale data, i giocatori non in regola con il 

tesseramento verranno depennati dalla lista della squadra e verranno applicate, ove ne esistano i presupposti, 

le sanzioni previste dall’articolo 3.5 del regolamento CIS. Il tesseramento dei giocatori della Serie Master e 

della Serie A1, laddove il girone si svolga con la formula del raggruppamento, può avvenire entro il 10 

marzo 2013. 
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3.4 Disposizioni tecniche 

Gli incontri si disputeranno su 4 scacchiere in tutte le serie. Il tempo di riflessione è così determinato: 90 

minuti per giocatore per le prime 40 mosse, con un incremento di 30 secondi a mossa, poi altri 15 minuti per 

terminare la partita, sempre con l’incremento di 30 secondi a mossa. Per la serie Promozione, l’incontro si 

giocherà con la cadenza di 90 minuti con un incremento di 30 secondi a mossa o, in alternativa, 2 ore Quick 

Play Finish. 

La serie A1 si disputerà in 4 raggruppamenti, uno per ogni girone, con torneo di 5 turni all'italiana, girone 

semplice da disputarsi in 3 giorni di gara dal 15 al 17 marzo. Gli abbinamenti saranno effettuati a sorteggio. 

Le società partecipanti possono avanzare candidatura per l'ospitalità, assicurando qualità della sede e 

convenienza della convenzione. Le squadre non sono obbligate al soggiorno convenzionato. 

La candidatura migliore sarà ritenuta tale dalle squadre interessate al meeting con scelta a maggioranza. Le 

candidature dovranno pervenire entro il 30 novembre alla Direzione CIS, che provvederà subito dopo a 

inviarle ai Responsabili delle squadre o ai Presidenti delle società.  

Quando i gironi si svolgono in un unico raggruppamento, gli incontri saranno validi per le variazioni Elo 

Italia e FIDE. In questo caso, agli incontri è obbligatoria la presenza di un arbitro, la cui designazione verrà 

richiesta alla C.A.F. dal Direttore Nazionale. Le relative spese saranno a carico della società ospitante. In 

caso non pervengano candidature, il girone si svolgerà normalmente come per le altre serie. 

La serie Master si disputerà in unico raggruppamento, con torneo di 7 turni sistema svizzero da disputarsi in 

5 giorni di gara. Il rango delle squadre sarà determinato attraverso la media Elo dei 4 giocatori schierabili di 

ogni squadra aventi migliore punteggio di merito al momento della competizione. 

 

4. Calendario retrocessioni e promozioni 

 

30 novembre: termine candidature raggruppamenti. 

 

10 febbraio: 1° turno dei gironi a 6 turni 

24 febbraio: 1° turno gironi a 5 turni e 2° dei gironi a 6 

10 marzo: 2° turno gironi a 5 turni e 3° dei gironi a 6 

24 marzo: 3° turno gironi a 5 turni e 4° dei gironi a 6 

7 aprile: 4° turno gironi a 5 turni e 5° dei gironi a 6 

21 aprile: 5° turno gironi a 5 turni e 6° dei gironi a 6 

 

28 aprile: spareggi 

15-16-17 marzo: raggruppamenti 

27 aprile (sabato) - 1 maggio (martedì): Master 

 

 

Retrocessioni:  

3 nei gironi da 7, 4 nei gironi da 8, 2 nei gironi da 6, 1 nei gironi da 5, 1 in ogni subgirone da 3, 2 in ogni 

subgirone da 4, 2 nella Master. ( I 2 subgironi da 3 e 4 sono analoghi rispettivamente a un girone da 6 e da 

8.) 

 

Promozioni: 

1 in ogni girone, spareggio tra le prime nei subgironi. 

Salvo diversamente disposto dai Direttori di Girone, tutti gli incontri si svolgeranno di domenica e 

inizieranno alle ore 14,30. 

 

5. Serie Promozione 

 

5.1 Generalità 

L’organizzazione e la gestione della Serie Promozione è di competenza dei Comitati Regionali che dovranno 

provvedere alla raccolta delle iscrizioni, alla stesura del calendario, alla gestione dei tornei ed all’invio dei 

risultati alla Direzione Nazionale entro il 20 aprile 2013. Il regolamento deve essere inviato entro il termine 

perentorio del 31 gennaio al Direttore Nazionale per l'approvazione. 

La quota di iscrizione sarà incamerata dai Comitati Regionali che verseranno, a titolo di omologazione, la 

quota di euro 5,00 per squadra alla FSI a fine campionato. 
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La Serie Promozione permetterà l’accesso alla Serie C 2014 di 64 squadre suddivise per regione, come 

previsto al punto 5.2. Il numero delle squadre promosse può variare qualora si rendano necessari ripescaggi. 

Le modalità di effettuazione della Serie Promozione saranno decise dei Comitati Regionali nel rispetto di 

quanto previsto dal regolamento CIS per le altre serie. 

Entro il termine improrogabile del 30 aprile 2013 i Comitati Regionali dovranno inviare alla Direzione 

Nazionale l’elenco delle squadre qualificate nel numero sotto specificato ed un elenco di tutte le squadre 

partecipanti (corredato dall’elenco dei giocatori partecipanti), in ordine di classifica (punti squadra e punti 

individuali ottenuti, gare disputate e regolamento del torneo) per eventuali ripescaggi. 

 

5.2 Promozioni alla serie C 

Il numero delle squadre da promuovere alla serie C è così stabilito: 

Lazio, Lombardia, Sicilia, Veneto 6 

Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia, Piemonte, Toscana 4 

Abruzzo, Liguria, Sardegna, Umbria 2 

Basilicata, Calabria, Molise, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta 1 

 

5.3 Direttori di girone 

Ai Direttori di girone verrà corrisposto un rimborso di euro 05,00 per ogni squadra gestita. 

 

6. Abbinamenti e raggruppamenti 

Gli abbinamenti saranno effettuati calcolando i tempi di percorrenza e le distanze tra i Comuni di 

appartenenza delle squadre.  

Su richiesta della maggioranza delle squadre componenti un girone, il Direttore Nazionale, può autorizzare 

lo sdoppiamento in subgironi oppure lo svolgimento di uno o più turni o di tutto il girone in un 

raggruppamento. La richiesta deve essere presentata entro il 30 novembre 2012. Le squadre, entro la stessa 

data, possono offrire candidatura per ospitare il raggruppamento. La candidatura migliore sarà ritenuta tale 

con scelta a maggioranza da parte delle squadre del girone. Le squadre non sono obbligate al soggiorno 

convenzionato. Dopo tale data e fino al 20 gennaio 2013, la richiesta è valida solo se approvata da tutte le 

squadre di un girone. Verrà pertanto data successiva comunicazione del calendario definitivo da parte dei 

Direttori di girone. I raggruppamenti devono disputarsi dal 15 al 17 marzo in un unico week-end. I giorni da 

utilizzare e le sedi devono essere scelti a maggioranza tra quelli proposti. 

 

7. Ricorsi 

La tassa cui sono soggetti i ricorsi avverso le decisioni del Direttore Nazionale ammonta a € 500,00. 
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Federazione Scacchistica Italiana 

45° Campionato Italiano a Squadre 
 

Modulo di fine incontro 
 

 

Serie  Girone _______________________ 

 

Turno____________Data_________________ 

 

 

 

        ______________________      ______________________ 

                                      (squadra ospitante)                      (squadra ospitata) 

 

N° Scac. Giocatore Ris. Giocatore Ris. 

1     

2     

3     

4     

 Totale punti  Totale punti  

 

 

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

manifestazione. 

   

  Contestazioni:    

       Sì (allegare motivi del reclamo) 

 

     Il Capitano     Il Capitano 

 

________________________  ________________________ 

 

L’Arbitro 

______________________________ 

 

Questo modulo, debitamente compilato, deve essere spedito a cura dell’arbitro o del capitano della 

squadra, su espressa richiesta, al Direttore di girone o al Direttore Nazionale del CIS.  

Il capitano della squadra ospitante deve comunicare al Direttore di Girone il risultato ed i 

nominativi di ogni partita al termine della stessa tramite telefono, web o per e-mail. 
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Modulo di iscrizione 
 

Il sottoscritto
1

   ____________________________________________________________________  

 

Presidente della Società
2

   ___________________________________________________________  

 

chiede l’iscrizione al CIS per la squadra
3

  ___________________________________________  

 

 

 

 

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 collocazione dei giocatori sulle scacchiere sarà quello previsto dalla lista e non potrà più 

venire modificato. 

 

Sede abituale di gioco:_____________________________________________________________  

 

Responsabile della squadra
4
: _______________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
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  

 

________________________________________      Il Presidente 

                              (data e luogo)       _________________________ 

 
1 Inserire nome e cognome del Presidente della società.  
2
 Inserire l’esatta denominazione della società.  

3
 Ogni squadra del CIS 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), ecc.  
4 Inserire nome e cognome, indirizzo completo, e-mail e telefono. 


