
Campionato  
Italiano  

a  
Squadre  

Femminile  
(CISF) 

 
Fase Regionale 

 

Sabato 26 Marzo 2011 
 

Ore 10:00 

Nell’ambito del progetto        
Accademia delle Donne,    
Accademia Scacchi Milano 
invita le giocatrici lombarde 
a partecipare  alla fase       
regionale del Campionato   
Italiano Femminile a        
Squadre (CISF) valido per    
la qualificazione alla finale 
nazionale di Spoleto (PG)    
(27 Aprile — 01 Maggio  2011). 

Sede di gioco: 
Accademia Scacchi  

Milano 
Via De Amicis 17 
Circolo Culturale  

“I Navigli” 

ACCADEMIA SCACCHI MILANO 
Presso Circolo Culturale “I Navigli” 

Via De Amicis 17 
www.accademiascacchimilano.it 



 
ISCRIZIONE 

Gratuita 
 

INFORMAZIONI e  
PREISCRIZIONI: 

 
Francesco Gervasio 

3287194921 
 

Fiorenza Viani 3334742422 
fiorenza.viani@polimi.it 

 

REGOLAMENTO 
 
- La gara sarà disputata fra squadre composte 
di un massimo di 10 giocatrici, riserve comprese, 
esclusivamente in rappresentanza di Società      
affiliate alla F.S.I. ed aventi sede in Lombardia. 
- L’iscrizione è gratuita. 
- Ogni Società potrà iscrivere un numero     
illimitato di squadre composte esclusivamente da 
giocatrici tesserate per la Società stessa con i limiti 
descritti nel Regolamento CISF. 
- Le pre-iscrizioni dovranno pervenire,        
complete di elenchi ordinati delle giocatrici che   
potranno essere impiegate, agli indirizzi di posta 
elettronica indicati, entro il giorno 18 marzo 2011. 
L’organizzazione si riserva di accettare eventuali 
iscrizioni tardive, a suo insindacabile criterio e solo 
in presenza di posti disponibili. 
- Le squadre dovranno presentarsi in sede di 
gioco per l’accredito entro le ore 9.30 del 26 marzo 
2011. L’accredito consisterà nella conferma scritta 
della lista ordinata delle giocatrici (con possibilità di 
correzione di quanto comunicato in sede di         
pre-iscrizione) e della dichiarazione di responsabilità 
del rappresentante della società di aver ricevuto da  
tutte le giocatrici il consenso alla pubblicazione dei 
loro dati personali (cognome, nome, tesseramento, 
categoria, Elo) e dei risultati conseguiti durante gli 
incontri. 
- Una Società con più di una squadra iscritta 
deve inserire ogni giocatrice che intende impiegare 
nella lista di una e una sola squadra. 
•        Ogni incontro facente parte del campionato 
sarà  disputato fra squadre di tre giocatrici da     
scegliersi di volta in volta fra quelle in lista. L’ordine 
di scacchiera, vincolante, è stabilito dal regolamento 
CISF con riferimento alla lista giocatrici presentata 
da ogni squadra all’atto dell’accredito. 
- Gli accoppiamenti saranno determinati,     
secondo i criteri di scelta stabiliti dal Regolamento 
CISF, in relazione al numero di squadre              
partecipanti, ovverosia mediante il sistema svizzero 
con 5 turni di gioco (minimo 7 squadre), oppure con 
girone all’Italiana, singolo o doppio nel caso di un 
numero inferiore di squadre iscritte. Per la           
determinazione degli accoppiamenti a sistema    
svizzero si terrà conto dei soli punti squadra. 

- Classifiche e spareggi: la classifica sarà     
compilata sommando i punti squadra (2 punti per  
ogni incontro vinto, 1 punto per ogni incontro         
pareggiato). In caso di parità si terrà conto dei punti 
individuali ed in caso di ulteriore parità della classifica 
avulsa tra le squadre in parità (punti squadra e poi 
punti individuali). In caso di ulteriore parità, se è un 
girone all'italiana, si terrà conto dello spareggio    
Sonneborg Berger. Persistendo la parità, oppure se 
non è un girone all'italiana, si terrà conto dei seguenti 
criteri, nell’ordine: a) risultati delle singole scacchiere, 
dove prevale la squadra che ha ottenuto la vittoria 
sulla prima scacchiera e, in caso di patta, sulla se-
conda e così via; b) Bucholtz di squadra. 
Nel caso di ulteriore parità si procederà a un incontro 
di spareggio a 15 minuti QPF seguito, in caso di    
parità, da spareggi a 5 minuti, considerando sempre, 
a parità di punteggio squadra, i risultati ottenuti dalla 
prima scacchiera in poi. I colori dovranno alternarsi di 
volta in volta. 
- Se un incontro non ha luogo perché una delle 
due squadre non si presenta entro l’orario massimo 
(stabilito in 30 minuti per ciascun incontro), o se una 
squadra schiera un numero di giocatrici inferiore a 
quanto previsto per il legale svolgimento della gara o 
lo schieramento non avviene dalla prima scacchiera e 
secondo l'ordine previsto dal Regolamento di         
attuazione CISF, allora la squadra assente o         
inadempiente perde l’incontro per forfait su tutte le         
scacchiere ed è penalizzata di 3 punti squadra. Se 
ambedue le squadre non si presentano l’incontro  
viene omologato con il risultato di 0 a 0 e ad         
entrambe le squadre vengono comminati 3 punti 
squadra di penalizzazione. 
- E’ ammessa in sede di gioco la presenza di un 
capitano non giocatore, che dovrà essere accreditato 
all’atto della conferma iscrizione, ai sensi art.3 del 
Regolamento di attuazione  CISF 2011, la cui       
presenza ed attività è regolata dalla disposizione  
citata. 
- Per quanto non contemplato nel presente   
bando valgono i vigenti regolamenti FIDE e FSI, in 
particolare il Regolamento per Campionato Italiano a 
Squadre Femminile (C.I.S.F.) ed il relativo             
Regolamento di attuazione  CISF 2011. 
- Si qualificherà alla finale Nazionale del CISF il 
50% delle squadre effettivamente partecipanti, con 
approssimazione all'intero superiore. 

Torneo a squadre  
di tre giocatrici  

 
Partite di 30 minuti a testa 

 
 Regolamento  

FIDE-Rapid 
 

 
Ritrovo giocatrici-iscrizioni 

Entro le ore 9:30 presso  
la sede di gioco 

 
Premiazioni 

Alle ore 18:30 circa 


