Il Comitato Regionale Lombardo della Federazione Scacchistica Italiana organizza il

39° Trofeo Lombardia – Edizione 2019/2020
valido come Campionato Regionale a squadre
Tutte le informazioni relative al torneo, inclusi i regolamenti e la modulistica, sono reperibili sul sito del Trofeo Lombardia
all'indirizzo internet: https://www.torneicrl.com/cms/tl
Titoli di ammissione.
Sono ammesse a partecipare tutte le squadre delle società scacchistiche della Lombardia affiliate alla FSI per il 2019. Hanno
acquisito nell'edizione precedente il diritto di iscrizione alla Serie Top le seguenti 16 squadre:

Finaliste

Dai Play Off

Dai Play Out

Promosse da Pioneer

1

Mimosa TOP

5 Il Castelletto

9

Martesana

13

Scacchistica Bergamo

2

Milanese Dal Verme

6 Scacchistica Cerianese

10

Chess Projects Surfers

14

ADSS Gallaratese

3

Milanese 1881

7 La mongolfiera CS

11

Famiglia Legnanese

15

Milanese Giovani

4

Excelsior

8 Como A

12

Scacco Matto! A

16

Scacco Matto! B

Al tabellone della Serie Pioneer possono iscriversi con una o più squadre tutte le società scacchistiche lombarde.
Sorteggio.
Il sorteggio per la definizione dei tabelloni di entrambe le serie avrà luogo entro la prima settimana di settembre (luogo e data
esatti saranno resi noti appena disponibili).
Iscrizioni.
Le iscrizioni si effettuano tramite il preposto modulo presente sul sito ufficiale della manifestazione
https://www.torneicrl.com/cms/tl Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 31 agosto 2019.
Entro tali date ogni squadra dovrà far pervenire:
Al tesoriere del CRL, sig. Andrea Gori (Milano), la quota di iscrizione pari a 40 Euro per ogni squadra di Serie Top e 25
Euro per ogni squadra di Serie Pioneer;
Al direttore del torneo due moduli:
1. Il modulo di iscrizione con l'indicazione dei dati relativi alla squadra e al suo responsabile;
2. Il modulo con la formazione, completo di tutti i dati di tutti i giocatori schierati.
Si ricorda che anche il modulo con la formazione deve essere compilato entro e non oltre il 31 agosto 2019, l’Elo di
riferimento sarà quello al 1° luglio 2019. Iscrizioni incomplete o tardive non verranno accettate. Le informazioni richieste
dovranno essere fatte pervenire esclusivamente tramite il sito ufficiale www.torneicrl.com o eccezionalmente, previo
accordo col Direttore del Torneo, sui due moduli appositamente predisposti e presenti sul sito della manifestazione. Da parte
vostra chiedo la massima collaborazione nel rispetto rigoroso delle scadenze sia per il pagamento sia per comunicare le
formazioni in modo completo e preciso.
Tesseramento giocatori.
Tutti i giocatori devono essere in regola col tesseramento FSI 2019. È sufficiente la tessera ordinaria (o ordinaria ridotta) o
tessera junior per gli Under 18.
Calendario di Gioco.
Prima fase: 22 settembre, 21 ottobre, 17 novembre, 15 dicembre. Fase
finale: 12 gennaio 2019.
Le candidature ad ospitare la fase finale devono essere comunicate al direttore del torneo entro il 30 novembre 2019. Sul
sito ufficiale del Trofeo è possibile consultare il calendario completo.
IL DIRETTORE DEL TORNEO
Lorenzo De Angelis Telefono (+39) 388 752 7605
e-mail : ld.trofeolombardia@gmail.com

