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CIS 2021 - SERIE PROMOZIONE

Si porta a conoscenza di tutti i Circoli che il Comitato Regionale Emilia-Romagna ha fissato, in ottemperanza
al regolamento di attuazione, il 3 settembre 2021 quale termine ultimo per l'iscrizione online delle squadre
al C.I.S. Serie Promozione 2021. 

Per il CIS 2021 le sedi assegnate, i gironi e la composizione delle squadre sono, al momento, le stesse del
CIS 2020 non disputato.  Le squadre già iscritte non dovranno confermare la partecipazione.  Viceversa
dovranno tempestivamente comunicare eventuali ritiri ed eventuali inserimenti di nuove squadre.

L’iscrizione  di  eventuali  nuove  squadre deve  essere  fatta  online  al  link
http://www.federscacchi.it/cis_isc_new.php 

compilando  tutti  i  campi  previsti.  A  breve  saranno  inviate  dal  Direttore  Nazionale  le  credenziali  per
l’inserimento dei giocatori.

La composizione di eventuali nuove squadre o variazione di quelle già inserite deve essere immessa online
a cura dei capitani.

È sottinteso che i raggruppamenti saranno tornei a tempo lungo, validi per le variazioni Elo FIDE.

È consigliato consultare il regolamento del CIS 2021 ed il regolamento di attuazione sul sito della FSI:

http://www.federscacchi.it/str_cis_2021.php. 

Come da comunicazione del Direttore Nazionale del CIS, il regolamento è in fase di aggiornamento.

Pertanto, si invitano tutti i Presidenti interessati a provvedere all'iscrizione online delle proprie squadre entro
il termine suddetto: 3 Settembre 2021. 

Si conferma che la Serie Promozione verrà in ogni caso disputata, anche permanendo le restrizioni CONI
che  prevedono  ancora  oggi  l’obbligo  di  Tessera  Agonistica  o  Tessera  Junior  per  poter  svolgere  tornei
federali.

Si ricorda, infine, che:

- la quota di iscrizione di Euro 25,00 per ogni squadra, deve pervenire al Comitato Regionale entro il 27
Agosto  2021 (direttamente  o  tramite  bonifico  bancario;   IBAN:  it97z0538712902000001851834,  conto
intestato "F.S.I. Comitato Regionale Emilia Romagna”.

Rammentiamo infine che sempre entro il  termine del 3 settembre 2021 i singoli capitani delle squadre di
tutte le serie dovranno inserire o modificare online i nomi dei giocatori delle proprie squadre.

Al  momento  dell’iscrizione  occorre  segnalare  il  recapito  mail  per  le  comunicazioni  riguardanti  la
manifestazione. Per la nostra Regione si qualificano alla categoria superiore (serie C) 4 squadre.

Con la definizione del numero di squadre nei due raggruppamenti, verranno definite il numero di squadre per
raggruppamento che passeranno alla categoria superiore (serie C).

Per la buona riuscita della manifestazione ci riserviamo di apportare tutte le eventuali modifiche necessarie.

AVVERTENZE

Verrà applicato il protocollo anti COVID della Federazione Scacchistica Italiana in vigore alla data dell’inizio
del  campionato.  Preventivamente  i  giocatori  dovranno  arrivare  in  sede  di  torneo  muniti  della  propria
mascherina. I partecipanti al torneo saranno avvisati per tempo in caso di variazioni dell’attuale protocollo in
vigore  emanate  dalla  FSI.  Si  consiglia  di  tenere  monitorate  eventuali  modifiche  reperibili  alla  pagina
Documenti-  Regolamenti  del  sito  FSI  -  Sezione  Antidoping  e  Tutela  Sanitaria  all'indirizzo
http://www.federscacchi.it/str_regolamenti.php
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