
 

   
 
 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE F.S.I. 

COMUNICAZIONE A TUTTI I CIRCOLI DEL PIEMONTE 

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 2021 - SERIE PROMOZIONE 

Il Comitato Regionale Piemonte F.S.I., visto il disposto dell’art. 2.1 del Regolamento 
F.S.I. del Campionato Italiano a Squadre, visto il Regolamento di attuazione del 52° 
C.I.S., indice ed organizza il Campionato Italiano a Squadre 2021 – Serie Promozione, 
precisando quanto segue: 
 
- le iscrizioni al Campionato di serie Promozione organizzato da questo Comitato 
Regionale rimarranno aperte sino al 15 giugno 2021; 

 
- potranno iscriversi al Campionato rappresentative di tutte le Società affiliate alla 
F.S.I. aventi sede nella Regione Piemonte; 

 
- ai fini della promozione alla Serie C del C.I.S. 2021 verranno promosse le prime 
quattro squadre classificate di Società aventi sede nella Regione Piemonte; 

 

- gli incontri si disputeranno con la cadenza di 90 minuti con un incremento di 30 
secondi a mossa; 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte ha stabilito di svolgere il 
Campionato con la modalità del raggruppamento, individuando nel contempo le sedi 
a seconda delle disponibilità delle società, in un weekend compreso tra le date 17-19 
e 24-26 settembre, orientativamente in  provincia di Torino, Cuneo e/o Alessandria. 
La quota di partecipazione è fissata in Euro 30,00 per le nuove squadre iscritte e 
dovrà essere versata entro il 15 giugno 2021 al Comitato Regionale Piemonte F.S.I. 
esclusivamente in forma di bonifico bancario sul conto del Comitato (conto n. 4002, 
Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia 11, Torino, codice IBAN 
IT35H0100501011000000004002, intestato a: F.S.I. - Comitato regionale Piemonte), 
indicando quale causale: quota iscrizione Campionato italiano serie Promozione 
2021 – nome della squadra. Una copia digitale della ricevuta di versamento della 
quota di iscrizione dovrà essere trasmessa al responsabile regionale Massimo de 
Barberis, alla mail: maxdebarberis.scacchi@gmail.com. Le formazioni, già in regola 
per il 2020, non devono versare ulteriori tasse. 
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Per l’iscrizione, l’indicazione dei componenti delle squadre, della sede della società e 
dei recapiti del capitano responsabile, da completare entro lo stesso termine 
predetto del 15 giugno 2021, occorre compilare il modulo on line presente sul sito 
della F.S.I., collegandosi a www.federscacchi.it cliccando su Eventi, C.I.S., 2021 e poi 
su Iscrizione Online.  

Per quanto non disposto con specifica regolamentazione da parte del Comitato 
regionale F.S.I. Piemonte, si rimanda al Regolamento C.I.S. e al Regolamento di 
attuazione C.I.S. 2021, che debbono intendersi come integralmente richiamati. 

 
Responsabile CR Piemonte Scacchi CIS 2021  

Serie Promozione 
Massimo de Barberis 
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