
 

 

 

 

Federazione Italiana Dama 
Fondata nel 1924 

 

CONI - Foro Italico  
Largo Lauro de Bosis n.15 - 00135 ROMA 

 

Codice Fiscale 80022440210 
 

Tel. 06-36857029 Fax: 06-36857135 - e-mail: segreteria@fid.it;   www.fid.it 
 

(Orario Segreteria Federale: Lunedì-Venerdì 9.00-13.00 e 14.30-17.30 escluso festivi) 

La Federazione Italiana Dama indice e organizza il: 
 

2° Campionato Italiano di DAMA INGLESE 
a tempi standard 

 
Regolamento 

 
1) La gara si svolgerà sabato 17 e domenica 18 aprile 2010,  presso il CENTRO GIOVANNI XXIII, Via Colle Pizzuto, 

2 – FRASCATI (Roma) 

 
2) L’orario di inizio della gara è fissato per le ore 8.30 del giorno 17 aprile 2010, e le iscrizioni saranno accettate fino a 10 

minuti prima dell’inizio del gioco. Si raccomanda la massima puntualità per evitare di non essere iscritti.  

Coloro che si trovassero nelle immediate vicinanze della sede di gara possono telefonare ai numeri: 

346/9623102 Segretario Generale Marco Cerignoli 

06/36857029 Segreteria FID Chiara Bigi (ore ufficio) 

 

3) Il contributo organizzativo è stabilito in € 10,00 

 

4) Possono partecipare tutti i giocatori in possesso della tessera FID 2010 

 

5) I giocatori saranno inseriti in un gruppo unico 

 

6) Saranno disputati 8 turni di gioco e sarà applicato il sistema Fischer 

 

7) La gara è valida quale indicazione per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia nelle competizioni 

internazionali  di specialità. 

 

8) Per quanto non contemplato nel presente regolamento e nel regolamento FID della dama inglese, (pubblicato sul sito 

www.fid.it) vige il Regolamento Tecnico Federale 

 

9) Il Direttore di gara potrà apportare le modifiche più opportune per il buon esito del torneo, nel rispetto del Regolamento 

Tecnico Federale 

 

10) La trascrizione della partita non è obbligatoria 

 

11) Saranno sorteggiate le prime due mosse del nero e la prima del bianco  

 

12) Eventuali reclami potranno essere presentati alla Giuria di Gara, accompagnati dal versamento di € 50,00 restituiti in 

caso di accettazione del reclamo stesso 

 

13) Montepremi e rimborsi spese 

 

Programma di massima 
 

Sabato 17 Aprile 
  8.00 Apertura iscrizioni; 
  8.20 Chiusura iscrizioni; 

  8.30 Inizio Gara; 
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Domenica 18 Aprile 
8.30 Ripresa gioco e disputa dei restanti turni; 
12.30 Premiazione 

13.00 Pranzo  
 

PREMI  
1° Trofeo e medaglia d’oro,  
2°, 3°, 4°, 5° Coppa; 

Medaglia ricordo per tutti 

 

RIMBORSI SPESE: 

36 giocatori ed oltre 

Dal 1° al 12°: € 250,  200,  180,  150,  130,  120,  100,  80,  70,  50  , 50,  50 

Un rimborso da 30 euro ogni 3 - o frazione di 3 - partecipanti oltre i 36, premi distribuiti in ordine di classifica dal 12° in poi  

************************************************************** 

da 33 a 35 giocatori 

Dal 1° al 11°: € 250,  200,  180,  150,  130,  120,  100,  80,  70,  50  , 50 

************************************************************** 

da 30 a 32 giocatori 

Dal 1° al 10°: € 250,  200,  180,  150,  130,  120,  100,  80,  70,  50   

************************************************************** 

Fino a  29 giocatori 

Dal 1° al 9°: € 250, 200, 180, 150,  130,  120,  100,  80,  70 

**************************************************************   

 

Informazioni logistiche 

 
I concorrenti verranno alloggiati in camere doppie presso la sede di Gara “CENTRO GIOVANNI 

XXIII, Via Colle Pizzuto, 2 – FRASCATI (Roma), saranno ospiti dell’organizzazione dalla cena di 

venerdì 16 aprile al pranzo di domenica 18 aprile. Gli accompagnatori potranno usufruire del seguente 

trattamento: pensione completa: Euro 60 al dì; solo pernottamento: euro 35 al dì; pasti  euro 20 

cadauno; supplemento per camera singola è di euro 15 a notte. 
 

Informazioni logistiche 
 

Come raggiungere Frascati ed il Centro Giovanni XXIII 
 

Frascati è situata a circa 20 Km a sud-est di Roma ed è facilmente raggiungibile da ogni parte d’Italia: 
 

In auto: 

da Nord, Grande Raccordo Anulare, uscita 21 Tuscolana, e seguire le indicazioni per Frascati; All'altezza del distributore 

ERG (alla sinistra per chi sale verso Frascati) c'è l'indicazione del Centro Giovannni XXIII, che è a 150 metri scendendo 

sulla destra. 

da Sud, autostrada Roma-Napoli, uscita Monte Porzio Catone, oppure Torrenova (dopo il casello di Roma Sud). 
 

In treno e autobus: 

dalla Stazione Termini (Roma Centrale), parte il treno diretto per Frascati (Ferrovie Laziali), oppure prendere la 

Metropolitana Linea A (Anagnina), scendere alla stazione Anagnina, di fronte all'uscita della Metro, prendere un pulman 

Acotral per Frascati e scendere a Villa Sora, a circa 300 metri verso Roma, sulla destra si imbocca Via Colle Pizzuto. 
 

In aereo: 

da Fiumicino, terminal fino alla Stazione Termini, quindi seguire indicazioni precedenti; 

da Ciampino, bus fino alla Stazione di Ciampino e poi prendere il treno in transito da Roma, direzione Frascati 
 

Note 

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla segreteria FID (Tel: 06-36857029 Fax: 06- 36857135 

e-mail: segreteria@fid.it)  


