Campionato Italiano a Squadre Femminile
Regolamento di attuazione 2019
1. 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 diffuso 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 25.
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 1° turno in caso di raggruppamenti, secondo quanto previsto dal Comitato
Regionale.
Tale lista deve essere composta da un massimo di 10 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 presenza 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 Italiana) 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 1782270337 oppure 02864165.
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, 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 occorre 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 giorno in cui si è disputato l'incontro. Il modulo allegato deve essere firmato e
conservato dalla squadra ospitante e inviato solo dietro richiesta.

2. Fase nazionale
Per l'iscrizione alla fase nazionale le società, entro il termine indicato dal bando della finale, dovranno
registrarsi mediante iscrizione on line. L’iscrizione online è possibile collegandosi a www.federscacchi.it
cliccando su Eventi, C.I.S., 2019 e poi su Iscrizione Online. Entrati nella pagina relativa, basterà compilare i
dati richiesti, selezionare la serie “CISF” e cliccare su Richiedi account, quindi attenersi al messaggio di

risposta. Ottenuto l’account, i responsabili potranno successivamente gestire la propria squadra inserendo
una lista di almeno 4 giocatrici non meno di 72 ore prima della riunione dei capitani indicata nel bando della
finale. Alla fase finale non potranno partecipare più di 2 squadre di una stessa società. Le composizioni delle
squadre saranno indipendenti da quelle della fase regionale. Nella fase finale non potranno essere schierate
giocatrici che, in quello stesso anno, siano state schierate nel CIS per un’altra società. La quota di iscrizione
non dovrà superare euro 50 a squadra, a discrezione dell’organizzatore della finale. L'organizzatore verserà
euro 10 per ogni squadra partecipante a titolo di omologazione alla Federazione.
L'elenco delle squadre qualificate sarà pubblicato sul sito Internet federale. In caso di rinuncia di
partecipazione di una squadra, acquisisce il diritto quella immediatamente successiva in classifica.
Nella fase nazionale l'organizzatore assegnatario potrà indicare i nominativi degli arbitri alla C.A.F. Poiché
la designazione degli arbitri, compreso il loro numero, è di competenza della C.A.F., le preferenze indicate
non sono vincolanti. Tutte le spese relative agli arbitri saranno a carico dell'organizzatore.
Tutte le partite della fase nazionale saranno valide per le variazioni Italia o FIDE, senza ulteriori spese di
omologazione.
Il tempo di riflessione sarà di 90 minuti per giocatrice per le prime 40 mosse, con un incremento di 30
secondi a mossa, poi altri 15 minuti per terminare la partita, sempre con l’incremento di 30 secondi a mossa.
Il numero dei turni sarà 6, che potranno essere ridotti o portati a 7 a discrezione dell’arbitro e in accordo con
il Direttore Nazionale, qualora il numero delle squadre iscritte risultasse pari o inferiore a 8. Nel caso di
numero dispari delle squadre, il Comitato Regionale sul cui territorio si svolgerà la fase finale, potrà iscrivere
una squadra anche non qualificata, purché abbia partecipato alla fase regionale.
L’organizzatore della finale dovrà prevedere premi individuali di scacchiera, assegnabili solo nel caso in cui
vengano disputati almeno il 66% dei turni complessivi, sulla base dei seguenti criteri:
1) performance elo, conteggiando anche le partite disputate in scacchiere più alte rispetto allo schieramento
della lista giocatori;
2) percentuale dei punti ottenuti rispetto al numero di partite disputate, in caso di parità al punto 1);
3) numero totale di partite, in caso di parità ai punti 1) e 2);
4) scontro diretto, in caso di parità ai punti 1), 2) e 3).
Alla squadra vincitrice del Campionato Italiano a Squadre Femminile sarà attribuito un contributo di euro
1.000, a condizione che partecipi alla European Club Cup.

3. Disposizioni comuni
In sala gioco potrà essere ammesso un capitano non giocatore la cui funzione non potrà sostituire quella di
una qualsiasi giocatrice o di un arbitro. Egli dovrà sostare alle spalle della propria squadra. Il capitano non
giocatore di una squadra deve essere tesserato per la società cui questa appartiene.
Nei casi in cui gli incontri si svolgano in raggruppamento la Commissione presente può richiamare per la
prima volta e successivamente espellere alla seconda volta il capitano che non si attiene alle presenti
disposizioni e a quelle previste dal Regolamento Internazionale degli scacchi.
Il provvedimento di espulsione va inoltrato agli organi di Giustizia e disciplina da parte dell'Arbitro. In
ciascun incontro una squadra può schierare al massimo una giocatrice di cittadinanza o formazione straniera.
Tutte le giocatrici per le quali è richiesto il visto di ingresso in Italia devono essere residenti in Italia.
Le giocatrici devono schierarsi dalla prima scacchiera e secondo l'ordine previsto dalla lista con cui si è
iscritta la squadra.
Le squadre campione italiana assoluta e campione italiana U16 in carica hanno facoltà di esibire nella
propria divisa lo scudetto tricolore. Per tutte le altre squadre ne è fatto divieto, in osservanza delle relative
disposizioni CONI. Le squadre che non si atterranno alla presente disposizione riceveranno un primo
richiamo dalla Commissione presente. Dal successivo incontro il tricolore non autorizzato dovrà essere
rimosso dalla divisa, pena la sconfitta a forfeit dell’incontro.

Modulo di fine incontro


Fase della regione _______________________  Fase nazionale

Turno____________Data_________________

_____________________________
(squadra ospitante)
N° Scacc.
1
2
3
4

Giocatrice

_____________________________
(squadra ospite)

Ris.

Totale punti

Giocatrice

Ris.

Totale punti

Si attesta che le giocatrici schierati sono in regola con quanto previsto dal regolamento della
manifestazione.
Contestazioni:

No
Sì (allegare motivi del reclamo)

Il Capitano

Il Capitano

_____________________________

_____________________________

L'Arbitro
____________________________
Questo modulo, debitamente compilato, deve essere spedito a cura dell’arbitro o del capitano della
squadra, su espressa richiesta, al Direttore di Girone o al Direttore Nazionale del CIS.
Il capitano della squadra ospitante deve comunicare al Direttore di Girone il risultato ed i
nominativi di ogni partita al termine della stessa tramite telefono, web o per e-mail.

Modulo di iscrizione
Il sottoscritto1 ____________________________________________________________________
Presidente della Società2 ___________________________________________________________
chiede l’iscrizione al CISF per la squadra3 _____________________________________________
per la fase della regione ________________________________

Elenco delle giocatrici
Scacchiera Cognome e nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Categoria

L’ordine di collocazione delle giocatrici sulle scacchiere sarà quello previsto dalla lista e non potrà
più venire modificato.
Sede abituale di gioco:_____________________________________________________________
Responsabile della squadra4: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il consenso da ogni giocatrice per la pubblicazione dei
dati (cognome, nome, categoria, elo) sul sito internet federale e dei risultati conseguiti durante
gli incontri

________________________________________
(data e luogo)
Il Presidente
_________________________
1

Inserire nome e cognome del Presidente della società.
Inserire l’esatta denominazione della società.
3
Ogni squadra del C.I.S.F. deve essere individuata da un solo nome. Una società che ha più squadre in serie uguali o diverse è tenuta
a utilizzare dei nomi differenti, ad esempio Roma (in A1), Roma A (in A2), Roma B (in B), ecc.
4
Inserire nome e cognome, indirizzo completo, e-mail e telefono.
2

