CAMPIONATO SERIE PROMOZIONE ABRUZZO
REGOLAMENTO GENERALE
1. GENERALITÀ
In base al Regolamento del 43° Campionato Italiano a Squadre, la serie Promozione si
svolge su base regionale. La stesura del regolamento è di competenza dei singoli Comitati
Regionali, che devono presentarla entro il 31 gennaio 2011 al Direttore Nazionale per
l’approvazione.
La comunicazione dei risultati finali deve pervenire alla Direzione Nazionale entro il 20
aprile 2011.
Entro il 30 aprile 2011 va comunicato l’elenco delle squadre promosse alla serie C 2012.
L’Abruzzo ha diritto a 1 promozione alla serie C.
La Direzione del Girone è affidata a Massimo Ramundi.
Il Comitato Regionale si riserva la facoltà di far designare a proprie spese un Direttore di
gara. Inoltre sarà necessaria la designazione se più incontri vengono disputati nella stessa
sede. Per quanto non previsto da questo regolamento, si applicherà il regolamento di
attuazione CIS 2011.

2. ISCRIZIONI
Ogni società sportiva/circolo potrà iscrivere un numero di squadre a piacere. Le iscrizioni
delle squadre dovranno pervenire entro il 23 gennaio 2011. A tal fine andrà utilizzato lo
stesso modulo di iscrizione previsto per il 43° Cam pionato Italiano a Squadre per le serie
nazionali che dovrà essere inviato all’indirizzo email calendario@abruzzoscacchi.com e,
per conoscenza, a: massimoramundi@gmail.com .
La quota di iscrizione è fissata in 15 euro a squadra, da versare esclusivamente al
Comitato Regionale Abruzzo a mezzo bonifico bancario (Codice IBAN: IT 77 X 08434
77210 000000013597) entro il 23 gennaio 2011. Copia del bonifico deve essere inviata via
mail a massimoramundi@gmail.com.
La composizione dei gironi e il calendario saranno diramati tramite via mail ai responsabili
di squadra e attraverso il sito internet www.abruzzoscacchi.com entro il 30 gennaio 2011.

3. CONTRIBUTI
Alle prime cinque squadre meglio classificate che hanno schierato in tutti gli incontri,
compresi eventuali spareggi, almeno 2 giocatori U16 (anche a rotazione) sarà riconosciuto
un contributo alla Società di 100,00 €.

4. CALENDARIO
Non essendo noto il numero di squadre che si iscriveranno e i gironi che si andranno a
formare, il calendario sarà comunicato successivamente alla chiusura delle iscrizioni.

5. DISPOSIZIONI TECNICHE
Gli incontri si disputeranno su 4 scacchiere.
La squadra indicata per prima negli incontri stabiliti dal Calendario di gara è la squadra
ospitante e gioca pertanto in casa. La squadra ospitante gioca con il colore Bianco sulle
scacchiere dispari e con il colore Nero su quelle pari.
Il tempo di riflessione è così determinato:
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90 minuti con un incremento di 30 secondi a mossa o, in alternativa, 2 ore Quick
Play Finish.
E’ fatto obbligo in caso di forfait di dichiararlo solo in quarta scacchiera.

6. TRASMISSIONE DEI RISULTATI, VERBALI, RECLAMI, SANZIONI
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:
- i risultati verranno pubblicati sul sito entro le 14.00 del primo giorno lavorativo
successivo alla data fissata per gli incontri, salvo malaugurati contrattempi;
- i responsabili di squadra devono comunicare i risultati entro le 22.00 del giorno di
svolgimento dell’incontro, indicando chiaramente i nomi dei giocatori scacchiera per
scacchiera e il risultato di ogni singola partita;
- i risultati andranno inviati via mail all’indirizzo:calendario@abruzzoscacchi.com o via
sms al numero 3356519122.
- per gli incontri senza contestazioni, si potrà evitare di inviare il verbale di gara per
posta, da conservare comunque almeno fino al termine del 2011, 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 mail all’indirizzo
calendario@abruzzoscacchi.com.
Gli incontri persi a forfait comporteranno la perdita della singola partita o dell’incontro per
4-0 con penalizzazione in classifica di 1 punto. La sanzione per gli incontri persi a forfait
sarà di 50 euro.

Pescara 07/01/2011

Il Comitato Regionale Abruzzo
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