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l. Fase regionale

1.1 Modalità di svolgimento e Iscrizioni
Per la partecipazione alla fase regionale, ogni società dovrà iscrivere le proprie squadre entro il termine
stabilito nel bando difhrso a cura del competente Comitato Regionale, comunicando il nome delle squadre
corredato da una lista di almeno 4 giocatrici e versando la quota di iscrizione che non dovrà superare, in tutte
le regioni, euro 30.
Nelle fasi regionali la lista delle giocatrici deve essere presentata dalla società:
a) nel termine previsto dal Comitato Regionale se previsti gironi all'italiana in più giorni;
b) prima dell'effettuazione del 1o turno in caso di raggruppamenti, secondo quanto previsto dal Comitato

Regionale.
Tale lista deve essere composta da un massimo di l0 giocatrici regolarmente iscritte e in possesso dei
requisiti previsti dal Regolamento CISF.
Il tempo di riflessione sarà almeno di 30 minuti a giocatrice. In caso di raggruppamenti con abbinamenti non
all'italiana devono essere disputati almeno 5 turni.
In caso di gironi all'italiana senza preserza dell'arbitro, i risultati vanno comunicati a cura della squadra che
gioca in casa entro le ore 22 al Direttore di girone.
Entro 15 giorni dalla data finale delle iscrizioni, ogni Comitato Regionale dovrà versare a titolo di
omologazione euro 6 per ogni squadra iscritta, a Federazione Scacchistica Italiana viale Regina Giovanna 12,
20159 Milano CC postale 31908205 o con bonifico (IBAN IT69K0760101600000031908205 intestato a
Federazione Scacchistica ltaliana) riportando nella causale del versamento Omologazione CISF e il numero
delle squadre iscritte. Copia della ricevuta del bollettino postale o del bonifico deve essere inviata a
cis@federscacchi.it oppure al fax 17 8227 0337 oppure 02864 | 65.

1.2 Caso di non organizzazione in una Regione
Il Presidente o Delegato Regionale, nel caso nella propria regione non fosse organizzata la fase regionale,
dovrà comunicarne i motivi al Direttore Nazionale.

1.3 Calendario regionale e Direttori di girone
Ogni Comitato Regionale dovrà inviare al Direttore Nazionale il calendario della fase regionale di
competenza e segnalare la preferenza, non vincolante per il Direttore Nazionale, del Direttore di girone,
fornendone nome, cognome, indirizzo postale, e-mail e numero telefonico entro 30 giorni dalla data presunta
di inizio. Eventuali indennità saranno a carico del Comitato Regionale.

1.4 Qualificazioni
Si qualificheranno alla finale il 50% delle squadre iscritte che non risultano già qualificate alla finale, con
approssimazione all'intero superiore. In caso di mancata organizzazione della fase regionale ogni regione ha
facoltà di iscrivere alla finale una squadra tramite wild card, che dovrà essere inoltrata via mail dal Comitato
Regionale al Direttore Nazionale. Sono qualificate di diritto alla finale nazionale la prima e la seconda
squadra assoluta dell'edizione precedente, senza alcun obbligo di disputare la fase regionale.

1.5 Svolgimento degli incontri e comunicazione dei risultati
Per quanto riguarda lo svolgimento degli incontri occoffe riferirsi all'articolo 5 del Regolamento CISF.
La comunicazione dei risultati deve essere effettuata tramite il sistema informatico, oppure per telefono o per
e-mail entro le ore 22 del giomo in cui si è disputato I'incontro. Il modulo allegato deve essere firmato e
conseryato dalla squadra ospitante e inviato solo dietro richiesta.
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;ffi.fiscri4ione alla fase nazionale le società, entro il termine indicato dal bando della finale, dowanno
rcgisi*arsi.mediante iscrizione on line. L'iscrizione online è possibile collegandosi a www.federscacchi.it
cli-ipéndo su,Eyer$i, CJS., 2020 e poi su Iscrizione Online. Entrati nella pagina relativa, basterà compilare i
ffii,:f1;149;-F-,tulionare la serie "CISF" e cliccare suRichiedi account, quindi attenersi al messaggio di
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