antonio.pattano@email.it
Da:
Inviato:
A:

Cc:
Oggetto:

CIS LOMBARDIA <cis@lombardiascacchi.com>
lunedì 2 marzo 2020 23:10
ravastudio@tiscali.it; walter_de_marco@hotmail.it; raffaele6@libero.it; Filippo Nicolò; Daniele
Cozzi; franco.mario.veronelli@gmail.com; Daniele Lapiccirella; gianluca.aiello@gmail.com;
valehikari@gmail.com; info@ilcastelletto.org; alberto.laricini@gmail.com; gisfi@tiscali.it;
mimosainternationalhorizon@gmail.com; ASD Paul Morphy; beniamino.dilorenzo@yahoo.it;
scacchi2000@virgilio.it; lmarza98@gmail.com; gtarsis@gmail.com; Circolo Scacchistico Excelsior;
e_trazzi@hotmail.com; guidoio65@yahoo.it; f.donghi@inwind.it; melinogianluca@gmail.com;
info@cavalliesegugi.com; Mariarosa Centofante; antonio.pattano@email.it; Giovanni Longo;
paolo65@libero.it; aldo.rovida
Pietro Barrera; palma.lissone@virgilio.it; Pino Nicola; Michele Gisolini
Comunicato sospensione e rinvio Raggruppamenti CIS 2020 in Lombardia

Categorie:

Scacchi CIS

Carissimi tutti
Ad integrazione della mail precedente, vi segnaliamo il comunicato odierno della nostra Federazione che dispone la
sospensione e conseguente rinvio dei raggruppamenti previsti sul territorio Lombardo
[02-03-2020] Emergenza
Coronavirus aggiornamento
raggruppamenti CIS

La Federazione Scacchistica Italiana rende noto che i raggruppamenti
CIS in programma nella Regione Lombardia dal 13 al 15 marzo sono
rinviati a data da destinarsi. Pur non essendoci ancora misure
restrittive stringenti che impongono il blocco dell’attività sportiva nei
giorni interessati si ritiene opportuno prevedere un posticipo dei
raggruppamenti nella Regione al momento più colpita in Italia.
Seguiranno eventuali comunicazioni che riguardano i raggruppamenti
nelle zone gialle, in linea con i provvedimenti che prenderanno il
governo e le autorità locali. Al momento sono pertanto da ritenere
confermati i raggruppamenti CIS al di fuori della Regione Lombardia.
La Direzione CIS comunica che in deroga al regolamento nazionale CIS
potranno essere accolte richieste di integrazioni alla lista dei giocatori
fino alla mezzanotte del 10 marzo, dandone comunicazione via mail
alla Direzione CIS. Le società affiliate in regioni che hanno annullato la
fase regionale CISF potranno fare richiesta alla Direzione CIS di wild
card per la partecipazione alla finale nazionale CISF 2020 di
Montesilvano (22-26 aprile).

Questo impone anche la sospensione della parte di raggruppamento della serie Promozione (Lombardia 3) che era
prevista a Robecchetto
Confidando sempre nella vostra comprensione, resto a vostra disposizione per darvi la più ampia informazione sui
prossimi sviluppi e vi invio un caro saluto
Il Consigliere delegato CIS 2020
Marco Simone
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