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Regolamentodi attuazione2O20
l. Faseregionale
1.1 Modalità di svolgimento e Iscrizioni
Per la partecipazionealla fase regionale,ogni societàdovrà iscrivere le proprie squadreentro il termine
stabilito nel bando difhrso a cura del competenteComitato Regionale,comunicandoil nome delle squadre
corredatoda una lista di almeno4 giocatrici e versandola quotadi iscrizioneche non dovrà superare,in tutte
le regioni,euro30.
Nelle fasi regionalila lista delle giocatrici deveesserepresentatadalla società:
a) nel termineprevistodal ComitatoRegionaleseprevisti gironi all'italianain più giorni;
b) prima dell'effettuazionedel 1o turno in caso di raggruppamenti,secondoquanto previsto dal Comitato
Regionale.
Tale lista deve esserecompostada un massimo di l0 giocatrici regolarmenteiscritte e in possessodei
requisitiprevisti dal RegolamentoCISF.
Il tempodi riflessionesaràalmenodi 30 minuti a giocatrice.In casodi raggruppamenticon abbinamentinon
all'italianadevonoesseredisputatialmeno5 turni.
In casodi gironi all'italiana senzapreserzadell'arbitro,i risultati vanno comunicatia cura della squadrache
giocain casaentro le ore22 al Direttoredi girone.
Entro 15 giorni dalla data finale delle iscrizioni, ogni Comitato Regionale dovrà versare a titolo di
omologazioneeuro 6 per ogni squadraiscritta,a FederazioneScacchisticaItalianaviale ReginaGiovanna12,
20159Milano CC postale31908205o con bonifico (IBAN IT69K0760101600000031908205
intestatoa
FederazioneScacchisticaltaliana) riportandonella causaledel versamentoOmologazioneCISF e il numero
delle squadreiscritte. Copia della ricevuta del bollettino postale o del bonifico deve essereinviata a
cis@federscacchi.it
oppureal fax 1782270337oppure02864| 65.
1.2 Caso di non organizzazionein una Regione
Il Presidenteo DelegatoRegionale,nel casonella propria regione non fosse organizzatala fase regionale,
dovràcomunicarnei motivi al DirettoreNazionale.
1.3 Calendario regionale e Direttori di girone
Ogni Comitato Regionale dovrà inviare al Direttore Nazionale il calendario della fase regionale di
competenzae segnalarela preferenza,non vincolante per il Direttore Nazionale, del Direttore di girone,
fornendonenome,cognome,indirizzo postale,e-mail e numerotelefonicoentro 30 giorni dalla datapresunta
di inizio. Eventualiindennitàsarannoa caricodel ComitatoRegionale.
1.4 Qualificazioni
Si qualificherannoalla finale il 50% delle squadreiscritte che non risultano già qualificate alla finale, con
all'intero superiore.In casodi mancataorganizzazionedella faseregionaleogni regioneha
approssimazione
facoltàdi iscriverealla finale una squadratramite wild card,che dovrà essereinoltratavia mail dal Comitato
Regionaleal Direttore Nazionale. Sono qualificate di diritto alla finale nazionale la prima e la seconda
squadraassolutadell'edizioneprecedente,senzaalcunobbligo di disputarela faseregionale.
1.5 Svolgimentodegli incontri e comunicazionedei risultati
Perquantoriguardalo svolgimentodegli incontri occofferiferirsi all'articolo 5 del RegolamentoCISF.
La comunicazionedei risultati deve essereeffettuatatramite il sistemainformatico,oppureper telefonoo per
e-mail entro le ore 22 del giomo in cui si è disputatoI'incontro. Il modulo allegato deve esserefirmato e
conseryatodalla squadraospitantee 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.medianteiscrizione on line. L'iscrizione online è possibile collegandosia www.federscacchi.it
cli-ipéndosu,Eyer$i,CJS., 2020 e poi su Iscrizione Online. Entrati nella paginarelativa,basteràcompilarei
ffii,:f1;149;-F-,tulionare la serie "CISF" e cliccare suRichiedi account, quindi attenersial messaggiodi
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