
                                  

                                                    

Al Presidente del C.R.V.S.
Alle Società Scacchistiche del Veneto

L O R O   S E D I

Oggetto: 55° Campionato Italiano a Squadre 2023 - Promozione Veneta – 1ª comunicazione
               

Il Consiglio Direttivo del CRVS del 16/3/2023 ha incaricato il Consigliere Federico Cortina 
e il Fiduciario degli Arbitri di curare l’organizzazione del Campionato in oggetto.

Si tratta di una manifestazione che in questa edizione promuoverà 5 formazioni venete alla 
Serie C nazionale del 2024 (fino all’anno scorso erano state 6).

Come negli anni scorsi, le squadre possono scegliere se giocare in raggruppamento oppure 
nei gironi itineranti.

Si dovranno osservare le seguenti scadenze:
1. 16/4/2023. Le squadre che intendono giocare in un raggruppamento e/o offrirsi come 
organizzatrici di un raggruppamento devono dare la loro disponibilità a questa Direzione entro il 
30/4/2023. Ciascun raggruppamento sarà giocato in un’unica sede nelle seguenti date: 19-20-21 
maggio 2023. Questa modalità prevede le variazioni Elo e pertanto è richiesta la direzione di 
un arbitro. 
Entro la stessa data anche le squadre aderenti ai gironi itineranti dovranno darne comunicazione 
questa Direzione. 
2. 16/4/2023. Domanda di iscrizione. Va presentata entro il 16/4/2023, collegandosi al sito 
www.federscacchi.it, cliccando di seguito su Eventi, C.I.S., 2023 e poi su Iscrizione Online. Entrati 
nella pagina relativa, basterà compilare i dati richiesti (specificando serie Promozione) e cliccare 
su Richiedi account, quindi attenersi al messaggio di risposta. 
Quota di iscrizione: € 40,00 per ogni squadra da versare entro il 16/4/2023 nel ccp n. 69768232, 
intestato a: FSI–CRVS c/o stadio Euganeo – via Nereo Rocco - 35135 Padova o con bonifico al 
Comitato, IBAN IT48G0760112100000069768232. (Attenzione: non è quello della FSI). 
3. 30/4/2023. Iscrizione. Ottenuto l’account, i responsabili potranno iscrivere i giocatori entro il 
termine  30/04/2023. 

Le date indicate sono tassative. Pertanto si consiglia di fare le fasi 1, 2 e 3 per tempo.

Viene allegato alla presente il Regolamento che invito tutti a leggere attentamente. L’ordine di 
inserimento dei giocatori è libero, senza obbligo di ordine in base all’Elo.

ATTENZIONE!!!: E’ necessario che l’affiliazione alla FSI per il 2023 della società di 
appartenenza della squadra sia stata PUBBLICATA prima del 1° turno. I singoli  giocatori 
devono risultare tesserati al momento dello schieramento alla scacchiera. Il giocatore si 
intende tesserato se figura negli elenchi on line della FSI per l’anno 2023. (Art.3.2 del Regol. 
Attuativo del CIS). Per la Serie Promozione è ammessa anche la Tessera Ordinaria.

P.S.: Per ogni difficoltà la Direzione Organizzativa è a disposizione.
Cordiali saluti.

La Direzione Organizzativa
                                                                                           Federico Cortina - Renzo Renier

Padova, 16 marzo  2023
__________
Federico Cortina -  340 5519215 - e.mail: federico.cortina@tin.it 
Renzo Renier -  329 3440900 - e.mail: renzorenier@libero.it 


