
50° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 2018 
SERIE PROMOZIONE VENETA 

 
REGOLAMENTO 

 
Art.1 - Il Campionato Italiano a Squadre 2018 - Serie Promozione per la Regione Veneto viene organizzato 
dal Comitato Regionale Veneto per gli Scacchi su delega della Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.). 
 
Art.2 - Al Campionato possono partecipare tutte le Società già affiliate alla F.S.I. 
 
Art.3 - Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di formazioni, con l’avvertenza che possono 
essere inserite in un unico girone al massimo due formazioni della stessa Società con l’obbligo di disputare 
l’incontro diretto al primo turno. 
 
Art.4 - Le squadre sono formate da quattro (4) giocatori scelti fra una lista di al più quindici (15) giocatori i 
cui nominativi vengono indicati nello spazio apposito nel corso dell’iscrizione on-line. Va conservato 
l’ordine di scacchiera indicato all’atto d’iscrizione. La squadra che violi quest’ultima norma perderà 1-0 a 
tavolino sulle scacchiere dove non è stato rispettato l'ordine della lista. La squadra di casa giocherà con il 
colore Bianco in prima scacchiera alternando il colore nelle scacchiere successive. 
 
Art.5 - Il Responsabile della Squadra Ospitante dovrà trasmettere il risultato on-line entro le ore 22 del 
giorno della gara. La comunicazione telefonica all’Arbitro va usata solo in caso di emergenza. 
Dovrà inoltre raccogliere i formulari delle partite e trattenerli presso di sé. 
 
Art.6 - Un giocatore non può essere inserito in più squadre della Serie Promozione. Il giocatore che abbia 
giocato in una squadra di serie superiore (C, B, A2, A1, Master) perde il diritto di giocare in Serie 
Promozione nel medesimo turno e nei turni successivi, indipendentemente dalle date di svolgimento dei 
turni. 
 
Art.7 - Ogni giocatore iscritto in formazione dev’essere munito di Tessera F.S.I. (Agonistica, Ordinaria, 
Ordinaria Ridotta o Junior come da Regolamento F.S.I.) per l’anno 2018. L’Arbitro designato è incaricato 
delle verifiche dell’avvenuto tesseramento dei giocatori inclusi nella lista di cui al precedente Art. 4. 
 
Art.8 - Viene istituito il Verbale di Gara che assume il valore di documento ufficiale e garantisce, con la 
firma reciproca dei Capitani delle squadre, l’avvenuta effettuazione e la regolarità dell’incontro. In 
particolare il Verbale sancisce l’osservanza del precedente Art. 4. Detto documento, scambiato 
reciprocamente fra i due Capitani (eventualmente non giocatori) all’inizio dell’incontro e completato a fine 
gara, sarà trattenuto e custodito dalle Società fino ad un mese dopo la fine del Campionato. Solo in caso di 
contestazioni il Verbale va inviato entro 24 ore alla Direzione Arbitrale del Torneo, previa 
comunicazione telefonica.  
Il Verbale contiene spazi per: 
 l’indicazione della composizione delle squadre in ordine di scacchiera; 
 i risultati delle singole partite e dell’incontro; 
 eventuali contestazioni e controcontestazioni. 
 
Art.9 - Il Torneo sarà ripartito in gironi in numero massimo di sei (6). L’inserimento nei vari gironi 
seguirà in linea di principio il criterio di vicinanza fra le Società, salvo quanto previsto dall’art.9bis. La 
consistenza numerica di ogni girone ed il sistema di abbinamento saranno stabiliti in base al numero delle 
formazioni partecipanti. Potranno di norma verificarsi le seguenti tipologie: 
 girone con 4 formazioni  sistema italiano a doppio girone con 6 turni di gioco (andata e ritorno a colori 

invertiti); 
 girone con 5 formazioni  sistema italiano con 5 turni di gioco (4 partite ed un turno di riposo); 
 girone con 6 formazioni  sistema italiano con 5 turni di gioco; 
 girone con più di 6 formazioni  sistema italo-svizzero con 5 turni di gioco. 
 
Art.9bis – Viene introdotta la possibilità di disputare gli incontri in uno o più raggruppamenti, ciascuno  
presso un’unica sede. Le squadre che intendono giocare in raggruppamento e/o offrirsi come 
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organizzatrici di un raggruppamento devono dare la loro disponibilità alla Direzione entro il 
30/12/2017. Tale modalità prevede le variazioni Elo e pertanto comporta la presenza di un arbitro. Gli oneri 
relativi all’arbitro sono a carico della Società organizzatrice. 
Art.10 - Classifiche - La classifica (parziale e finale) viene calcolata sommando i punti-squadra (2 punti per 
la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta). In caso di parità si tiene conto della somma dei punti 
individuali. Norme per decidere casi di ulteriore parità verranno rese note prima dell’inizio del Campionato. 
 
Art.11 - Promozioni - Vengono promosse alla Serie C del 51° Campionato Italiano a Squadre 2019 sei (6) 
squadre individuate con criteri che verranno resi noti prima dell’inizio del Campionato (di norma saranno le 
squadre prime classificate in ogni girone). 
 
Art.12 - Viene fissato il seguente Calendario di Gioco: 

Data Girone a 5 turni di gioco Girone a 6 turni di gioco 
18 febbraio 2018 == 1° turno 
25 febbraio 2018 1° turno  2° turno 
11 marzo 2018 2° turno 3° turno 
25 marzo 2018 3° turno 4° turno 
8 aprile 2018 4° turno 5° turno 

22 aprile 2018 5° turno 6° turno 
16-17-18 marzo 2018 Raggruppamenti == 

20 maggio 2018 Spareggi Spareggi 
E’ ammesso anticipare gli incontri il giorno precedente la data in Calendario previo accordo tra le squadre e 
preavviso telefonico alla Direzione Arbitrale. 
Viene fissato il seguente Orario di Gioco: inizio di tutte le partite ore 14,30.  
Viene fissata la seguente Cadenza di Gioco: 90 minuti con un incremento di 30 secondi per mossa sin dalla 
prima mossa per giocatore con obbligo di trascrizione delle mosse. Ove le due squadre non dispongano di 
orologi elettronici: 2 ore per giocatore (regolamento quick-play finish) con obbligo di trascrizione delle 
mosse sino ai propri 5’ finali. 
 
Art. 13 - E’ obbligatorio disputare tutti gli incontri previsti dal calendario. La Società impossibilitata per 
gravi motivi a giocare l’incontro programmato deve preavvisare gli avversari con almeno un giorno di 
anticipo. L’ingiustificato forfait in un incontro comporta un punto di penalizzazione in classifica ed 
un’ammenda di € 50,00 a carico della Società. 
 
Art. 14 - La quota di partecipazione al Campionato è fissata in € 25,00 per ogni formazione da effettuare 
con versamento nel ccp n. 69768232 intestato FSI–CRVS c/o stadio Euganeo – via Nereo Rocco - 35135 Padova 
o con bonifico al Comitato, IBAN IT48G0760112100000069768232. La comunicazione dell’effettuato 
pagamento va spedita via e.mail al seguente indirizzo: 

micbusa@gmail.com   
Le iscrizioni vanno perfezionate improrogabilmente entro e non oltre il 20 gennaio 2018. Per motivi tecnici 
(blocco del sito da parte della F.S.I.), non possono essere accolte iscrizioni pervenute dopo tale data. 
 
Art. 15 - Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, valgono le norme del 
Regolamento del Campionato Italiano a Squadre (CIS) della F.S.I. e del Regolamento di attuazione 2018. 
 
Art. 16 - La violazione di qualunque norma del presente Regolamento comporterà la sconfitta per 0 - 4 (o 
eventualmente per 0 - 0) a tavolino e la penalizzazione di due punti-squadra. 
 
Art. 17 - L’ Arbitro unico verrà designato prima dell’inizio del Torneo dal Fiduciario Regionale dr. Renzo 
Renier. 
 
Art. 18 - E’ istituita la seguente Direzione Organizzativa:  
 Michele BUSA’ –  Cell. 349 7953265 – e.mail: micbusa@gmail.com  
 Renzo RENIER – Cell. 3293440900 – e.mail renzorenier@libero.it  
 
Padova, 13 dicembre 2017 
 


