Comitato Regionale del Lazio

CIS PROMOZIONE LAZIO 2022
REGOLAMENTO ATTUATIVO

1.GENERALITÀ
In base al Regolamento di attuazione del 53° Campio nato Italiano a
Squadre, la serie Promozione si svolge su base regionale.
La stesura del regolamento è di competenza dei singoli Comitati Regionali.
Il Lazio ha diritto a 7 promozioni alla serie C per l’anno 2023, salvo diversa
determinazione della Direzione Nazionale CIS.
Per quanto non previsto da questo regolamento, si applicherà il
regolamento del CIS Nazionale.

2.ISCRIZIONI
Le iscrizioni delle squadre dovranno pervenire entro il 31 agosto 2022,
unitamente agli estremi del versamento della quota di iscrizione, ai
seguenti indirizzi mail: info@federscacchilazio.com e comunque, quale
conferma, alla seguente mail: carminedelisa@gmail.com
La quota di iscrizione è fissata in 30,00 euro a squadra, da versare al
Comitato Regionale Lazio, codice IBAN:
IT58J0569603226000002374X84
L’iscrizione e l’inserimento della lista dei giocatori andrà effettuata on
line entro il 5 settembre 2022, evitando di inserire preferenze per
raggruppamenti che comunque non verranno effettuati, all’indirizzo
http://www.federscacchi.it/cis_isc_new.php
Il numero massimo di componenti per ogni squadra è fissato in 15.
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3.MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il torneo si svolgerà in gironi (orientativamente su base geografica, ma
cercando di equilibrare la composizione dei gironi in modo da renderli
omogenei per forza delle squadre partecipante per evitare l’eccessiva
presenza di squadre della stessa società nello stesso girone) in 5 turni di
gioco con sistema di abbinamento all’italiana, opportunamente corretto in
modo da prevedere l’incontro tra le squadre di rating medio più alto
all’ultimo turno di gioco. Come rating medio si 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 della prima riserva, quindi della seconda ecc.). La composizione del
calendario di gioco verrà diramata tramite sito internet del Comitato
Regionale Lazio entro il 19 settembre 2022. Il Comitato Regionale Lazio si
riserva di modificare in tutto o in parte le modalità di svolgimento in
funzione del numero effettivo di squadre iscritte. Le modalità di
promozione alla serie C 2023 saranno comunicate una volta definite le
modalità di svolgimento del Campionato.

4.CALENDARIO DI GIOCO
Il calendario previsto per i gironi tradizionali è il seguente:
Turno 1: 25/09/2022 ore 15.00
Turno 2: 09/10/2022 ore 15.00
Turno 3: 23/10/2022 ore 15.00
Turno 4: 06/11/2022 ore 15.00
Turno 5: 13/11/2022 ore 15.00

Comitato Regionale Lazio
E-mail: info@federscacchilazio.com – Sito web: www.federscacchilazio.com

Comitato Regionale del Lazio

5.INCONTRI PERSI A FORFEIT
Gli incontri persi a forfeit comporteranno la perdita della singola partita o
dell’incontro, 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: 10,00 euro;
• per preavviso pervenuto al capitano della squadra avversaria e al
direttore del torneo almeno 12 ore prima dell’orario previsto per
l’incontro: 30,00 euro;
• in tutti gli altri casi la sanzione sarà di 70,00 euro.

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 Regolamento CIS Nazionale.
Pertanto:
1) i risultati verranno pubblicati sul sito entro le 18.00 del giorno successivo
alla data fissata per gli incontri, salvo contrattempi;
2) i responsabili di squadra dovrebbero però impegnarsi a comunicare i
risultati entro le 10.00 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: carminedelisa@gmail.com oppure via sms al numero
di telefono 3494919234;
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4) va evitato l’invio dei risultati telefonando al precedente numero, perché
potrebbero esservi difficoltà a trascrivere sul momento il risultato e le
formazioni, a discapito del corretto e tempestivo aggiornamento della
classifica;
5) per gli incontri senza contestazioni, si potrà evitare di inviare il verbale di
gara tramite email, da conservare comunque almeno fino al termine del
2022, e da inviare qualora ne venga 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 e-mail all’indirizzo
mail riportato al capitolo 6, punto 3) .

F.to
IL Presidente del C.R. Lazio FSI
Avv. Domenico Zibellini
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