
FINALE CIS U 16 2012 - ARVIER 01-04 NOVEMBRE  

Promemoria Capitani (Riferimento: Fide Handbook C06 Art.13) 

Il ruolo del Capitano è essenzialmente un ruolo amministrativo. Egli rappresenta la squadra di fronte al direttore di 

gara, che riceve e trasmette comunicazioni suo tramite, quando necessario, pertanto deve essere tesserato per la 

società di appartenenza.  

INTEGRAZIONE PROGRAMMA : O1 NOV. Ore 15,00 cerimonia di inaugurazione in sala gioco !!! 

I Capitani devono compilare e firmare  il modulo di fine incontro e consegnarlo agli arbitri con sollecitudine, per 

permettere la corretta trascrizione dei risultati e la compilazione dei documenti di gara. 

Inoltre devono trasmettere la  formazione per il turno successivo entro 30 minuti dall'esposizione del turno su  

internet (www.scacchivda.com)  o fuori dalla sala di gioco, tramite mail agli indirizzi albiancotti@tiscali.it e 

federico.zermian@libero.it, oppure per scritto con consegna a mano all’arbitro principale. 

Il Capitano  assiste la squadra restando alle spalle dei propri giocatori, se è necessaria una comunicazione tra capitano 

e giocatore, questa deve avvenire alla presenza dell’arbitro. 

Il Capitano ha titolo per intervenire nelle partite solo al fine di esprimere le seguenti valutazioni: proponi patta, 

accetta patta, rifiuta patta, abbandona. Il Capitano può anche delegare la decisione al giocatore. Il suo parere 

comunque non è vincolante, l’ultima parola spetta sempre al giocatore sulla scacchiera. Non può dare  informazioni 

circa la posizione e sul tempo di gioco, né ovviamente servirsi di palmari o computer per l’analisi delle posizioni. Non 

può effettuare nessun altro intervento durante la partita. Inoltre, si raccomanda ai capitani di intervenire, quando 

consentito, con discrezione, senza creare disturbo per gli avversari o per i giocatori stessi. Essi sono tenuti ad 

abbandonare la sede di gioco al termine delle partite della propria squadra. E’ di fondamentale importanza, che, 

trattandosi di un torneo giovanile, si adoperi per prevenire tensioni e collabori con la direzione di gara.  

I giocatori sono soggetti alle stesse regole e ai principi di lealtà sportiva vigenti anche per le competizioni individuali, 

tenendo conto che la partita di scacchi è essenzialmente una contesa tra due persone.   

Trattandosi comunque di un Campionato Italiano, che attribuisce un titolo nazionale, appare importante che le regole 

siano scrupolosamente rispettate, sanzionando eventuali comportamenti irregolari con la massima severità. Al primo 

intervento, l’arbitro effettuerà un richiamo verbale, persistendo il comportamento scorretto si potrebbe arrivare 

all’espulsione del Capitano con divieto di permanenza in sala di gioco per uno o più turni e nei casi più gravi di perdita 

della partita su una o più scacchiere. 

Per quanto non contemplato in questa presentazione, si fa riferimento ai Regolamenti del Cis Under 16 2012, in 

particolare a quello di Attuazione. Sarà esposto in sala di gioco un documento esplicativo riguardante tutti i dettagli 

tecnici dello svolgimento della manifestazione 

Gli accompagnatori e parenti sono ammessi in sala per i primi cinque minuti, devono lasciare immediatamente la sala 

all'invito degli arbitri. 

Ogni giocatore sarà dotato di un badge identificativo. Sono ammessi in sala gioco  solo i Giocatori e Capitani con il 

badge ben visibile appeso al collo. Ogni capitano è responsabile dell'allontanamento del giocatore che ha terminato la 

partita ritirandone il Badge che dovrà essere gelosamente custodito fino a fine torneo l'eventuale sostituzione 

costerà € 10,00 che saranno dati in beneficenza. 

"Area Torneo":  Sono ritenuti "Area Torneo" i corridoi di accesso alla sala gioco e di collegamento ai servizi igienici del 

piano interrato. i giocatori e capitani devono muoversi muniti del Badge, evitando comunicazioni non consentite o 

comunque disturbo per gli altri giocatori.  Il personale con Badge "STAFF" collaborerà  con gli arbitri al rispetto di 

queste disposizioni. 
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