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CIS LAZIO 2019 
 

 
REGOLAMENTO ATTUATIVO 

 
 
1. GENERALITÀ 
 
 In base al Regolamento di attuazione del 51° Campionato Italiano a 
Squadre, la serie Promozione si svolge su base regionale. La stesura del rego-
lamento è di competenza dei singoli Comitati Regionali, che devono presentarla 
entro il 31 gennaio 2019 al Direttore Nazionale per l’approvazione. 
 La comunicazione dei risultati finali deve pervenire alla Direzione Nazio-
nale entro il 30 aprile 2019. 
 Entro il 30 aprile 2019 va comunicato l’elenco delle squadre promosse 
alla serie C 2020. 
 Il Lazio ha diritto a 6 promozioni alla serie C. 
 Per quanto non previsto da questo regolamento, si applicherà il regola-
mento CIS. 
 
 
2. ISCRIZIONI 
 
 Le iscrizioni delle squadre dovranno pervenire entro il 16 gennaio 2019, 
unitamente agli estremi del versamento della quota d’iscrizione, all’indirizzo 
email: info@federscacchilazio.com. Andrà utilizzato lo stesso modulo 
d’iscrizione previsto per il 49° Campionato Italiano a Squadre per le serie na-
zionali. 
 La quota d’iscrizione è fissata in € 25,00 (venticinque/00) a squadra, da 
versare al CR Lazio (Codice IBAN: IT58J0569603226000002374X84). 
 Il numero massimo di componenti di ogni squadra è fissato in 15. 
 All’atto della comunicazione d’iscrizione, la squadra potrà comunicare la 
propria preferenza per i gironi tradizionali o per un raggruppamento in unica se-
de in un week-end. Di tale comunicazione si cercherà di tenere conto sia per le 
edizioni future del Campionato, sia nel caso in cui si dovessero modificare in 
tutto o in parte le modalità di svolgimento di questa edizione. 
 
 
3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
 Compatibilmente con il numero di squadre iscritte, il torneo si svolgerà in 
gironi (orientativamente su base geografica, ma cercando di equilibrare la com-
posizione dei gironi in modo da renderli omogenei per forza delle squadre par-
tecipanti e per evitare l’eccessiva presenza di squadre della stessa società nello 
stesso girone) in 5 turni di gioco con sistema di abbinamento all’italiana, oppor-
tunamente corretto in modo da prevedere l’incontro tra le squadre di rating me-
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dio più alto all’ultimo turno di gioco. Come rating medio s’intende il rating medio 
FIDE o FSI dei 4 giocatori indicati come titolari all’atto della presentazione della 
lista (in caso di parità di rating medio, si prenderà in considerazione il rating del-
la prima riserva, quindi della seconda ecc.). La composizione del calendario di 
gioco sarà diramata tramite sito internet del Comitato Regionale Lazio entro il 
21 gennaio 2019. Il CR Lazio si riserva di modificare in tutto o in parte le moda-
lità di svolgimento in funzione del numero effettivo di squadre iscritte. 
 Le modalità di promozione alla serie C 2020 saranno comunicate una 
volta definite le modalità di svolgimento del Campionato. 
 A causa della probabile presenza di squadre composte da detenuti, vi 
potranno essere uno o più gironi che le includano. Per le avversarie di tali 
squadre varranno le seguenti regole: 

1) Gli incontri si svolgeranno sempre presso la sede del carcere; 
2) La squadra che giocherà contro la rappresentativa di detenuti dovrà es-

sere composta da atleti maggiorenni; 
3) Alla Direzione del carcere dovranno tempestivamente pervenire le foto-

copie dei documenti dei giocatori partecipanti all’incontro (si consiglia di 
inviare le fotocopie anche di eventuali probabili riserve che dovessero 
subentrare per quell’incontro). 

 
 

4. CALENDARIO DI GIOCO 
 

 Il calendario previsto coincide con quello per i gironi di 6 squadre delle 
serie maggiori.  
 
Turno 1:   24/2/2019   ore 14.30 
Turno 2:   10/3/2019   ore 14.30 
Turno 3:   24/3/2019   ore 14.30 
Turno 4:   7/4/2019   ore 14.30 
Turno 5:   14/4/2019   ore 14.30 

 
 

5. INCONTRI PERSI A FORFAIT 
 

Gli incontri persi a forfait comporteranno la perdita della singola partita o 
dell’incontro e la penalizzazione di 3 punti in classifica, come da regolamento 
CIS, e le seguenti sanzioni: 
- per preavviso pervenuto al capitano della squadra avversaria e al direttore 

del torneo almeno 48 ore prima dell’orario previsto per l’incontro nessuna 
sanzione; 

- per preavviso pervenuto al capitano della squadra avversaria e al direttore 
del torneo almeno 12 ore prima dell’orario previsto per l’incontro: 20,00 euro; 

- in tutti gli altri casi la sanzione sarà di 60,00 euro. 
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6. TRASMISSIONE DI RISULTATI, VERBALI, RECLAMI 
 
Per comodità di tutti, le modalità di trasmissione delle informazioni (risultati, 
verbali e reclami) saranno un po’ più flessibili di quanto previsto dal Regolamen-
to CIS Nazionale. Pertanto: 
 
1) i risultati saranno pubblicati sul sito entro le 14.00 del giorno successivo alla 
data fissata per gli incontri, salvo malaugurati contrattempi; 
2) i responsabili di squadra dovrebbero però impegnarsi a comunicare i risultati 
entro le 8.30 del giorno successivo allo svolgimento dell’incontro, indicando 
chiaramente i nomi dei giocatori scacchiera per scacchiera e il risultato di ogni 
singola partita; 
3) i risultati e le eventuali modifiche di data e sede di gioco andranno inviati via 
mail all’indirizzo: sergio.pagano@it.ibm.com oppure via sms al numero 
3357506574; 
4) va evitato l’invio dei risultati telefonando al precedente numero, perché po-
trebbero esservi difficoltà a trascrivere sul momento il risultato e le formazioni, a 
discapito del corretto e tempestivo aggiornamento della classifica e composi-
zione del turno successivo; 
5) per gli incontri senza contestazioni, si potrà evitare di inviare il verbale di ga-
ra per posta, da conservare comunque almeno fino al termine del 2019, e da 
inviare qualora ne sia fatta esplicita richiesta. 
 
In caso di contestazioni è necessario inviare il verbale di gara, la prima copia 
dei formulari della partita o delle partite contestate, ed entrambi i responsabili di 
squadra (o capitani) devono inviare una relazione via mail all’indirizzo mail ri-
portato al punto 3) o via posta a: Sergio Pagano – via Bracciano 5 – 00066  
Manziana (RM). 
 

********** 


