Federazione Italiana Dama
Fondata nel 1924

CONI - Foro Italico
Largo Lauro de Bosis n.15 - 00135 ROMA
Codice Fiscale 80022440210 – P.IVA 01253260093
Tel. 06-3272.3203 / 3202 Fax: 06-3272 3204 - e-mail: segreteria@fid.it; www.federdama.it

Prot.N.1179/2015

79° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
57° Campionato Italiano SECONDO e TERZO GRUPPO
Mantova – 10 / 15 novembre 2015
La Federazione Italiana Dama indice i suddetti Campionati Italiani di Dama a sistema italiano per
l'anno 2015, affidandone l'organizzazione al Delegato Provinciale di Mantova, Erio Guandalini.
********************************************************************************

REGOLAMENTO 79° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
1. Il Campionato si svolgerà a Mantova dall’10 al 15 novembre 2015, presso il Palazzo Ca’ degli

Uberti – Piazza Sordello, 13 Mantova ( http://cadegliuberti.it/ ).
2. Possono iscriversi gli atleti di cittadinanza italiana in regola con il tesseramento FID 2015, soci

di un sodalizio regolarmente affiliato che nel periodo 27 ottobre 2014 – 25 ottobre 2015
abbiano conseguito un punteggio Elo Massimo uguale o superiore a 3900 punti, inoltre tutti i
partecipanti devono essere provvisti del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica
Come riportato nella circolare tesseramento 2015 per la partecipazione ai campionati di qualsiasi
serie, è obbligatorio il possesso del “certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica” che
dovrà essere fatto visionare (in copia) al direttore di gara durante l’appello. Il non possesso del
certificato (anche nel caso in cui il rilascio del certificato sia stato negato) comporta l’esclusione
dell’atleta dal campionato senza alcun diritto di rimborso della quota d’iscrizione.
La Federazione Italiana Dama grazie ai proventi straordinari dovuti al 5x1000, rimborserà 20 € a
tutti gli atleti come contributo per l’effettuazione del certificato. La FID e il comitato
organizzatore si sono inoltre preoccupati di rendere possibile l’effettuazione del certificato per gli
atleti nella giornate di martedì 10 novembre e giovedì 12 novembre (prima dell’appello del
proprio gruppo) presso una struttura convenzionata sita nelle vicinanze della sede di gara ad un
costo fisso di: 35 € (ovvero 55€ per il certificato - 20€ di rimborso suddetto).
Nel caso in cui si voglia effettuare il certificato nel giorno dell’appello è necessario segnalare
questa esigenza sul modulo d’iscrizione e contattare Laura Cuttone (cell: 345.2463801 e-mail:
commerciale@agritaliadige.eu) per definire i dettagli.
3. Si considera come punteggio massimo quello conseguito a partire dalla quarta gara valida per

l’ammissione, nel periodo temporale sopra indicato. Per i giocatori residenti e/o domiciliati nelle
isole Sicilia e Sardegna s’intende quello a far data dalla terza gara (gare valide: Camp.
Provinciale 2015 – tutti i tornei Elo eccetto i campionati italiani individuali 2014). A parità di
“punteggio massimo” fra due o più giocatori, sarà preso in considerazione il loro secondo
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“punteggio massimo”, e così via. La CTF e il CF si riservano di accettare domande di giocatori
che non abbiano il requisito del numero di gare, fermo restando che dette domande saranno
valutate solo dopo aver dato la precedenza a coloro che hanno il requisito.
Nota Bene: Si evidenzia che ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, il domicilio di una persona è
nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi mentre la residenza è
nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La prova della sede lavorativa o della residenza
è a carico del richiedente, la segreteria FID eseguirà le eventuali verifiche del caso.
4. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 Ottobre 2015 e saranno ritenute valide se accompagnate, quale

contributo organizzativo, dalla quota di € 100 (euro cento), corrisposta tramite bonifico bancario
o versamento sul c.c.p. 38300968 (IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) intestato a
Federazione Italiana Dama, Largo Lauro de Bosis 15, 00135 Roma (sul bollettino dovrà essere
indicata chiaramente la causale del versamento, con nominativo dell’iscritto ed indicazione del
Campionato: ad es. “Giuseppe Rossi, iscriz. 79° Camp. Italiano Assoluto”). Contestualmente
dovrà essere inviato alla Segreteria via fax al n. 0632723204 o via e-mail segreteria@fid.it la
scheda di iscrizione allegata (sottoscritta dal Presidente del sodalizio dell’atleta) unitamente alla
copia del versamento effettuato. Eventuali domande pervenute dopo il termine di scadenza
saranno tenute in considerazione solo nel caso in cui si debba completare il numero dei
partecipanti. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate via fax alla Segreteria entro il 3
novembre in difetto si perderà il diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.
5. Saranno ammessi n. 16 atleti selezionati dalla CTF in base ai criteri d’ammissione 2015

deliberati. Sono ammessi di diritto e saranno considerati fuori quota oltre al Campione Italiano
uscente ed al vincitore della Coppa Italia 2014, numero 7 (sette) giocatori qualificati per meriti
sportivi, secondo i criteri precedentemente deliberati e l’ordine di selezione di seguito indicato:
Nord-Italia (2):
Il primo Classificato della gara di Codroipo(Udine) e il primo Classificato della gara di
Concorrezzo.
Eventuale primo Classificato delle gare di riserva del Nord-Italia, nel seguente ordine: Monza,
Brescia, Arona, Romano di Lombardia, Ghisalba, Nevegal, Trieste, Suzzara, Abbiategrasso,
Gardigiano.
Centro-Italia (2):
Il primo Classificato della gara di Parma e il primo Classificato della gara di Piombino.
Eventuale primo Classificato delle gare di riserva del Centro-Italia, nel seguente ordine: Bologna,
Prato, Roma.
Sud-Italia (1):
Il primo Classificato della gara nazionale di Lecce (2 gg)
Eventuale primo Classificato della gara di riserva del Sud-Italia: Reggio Calabria, Trofeo F.d.S.
Corsano.
Sardegna (1):
Il primo Classificato della gara di Quartu S. Elena.
Eventuale primo Classificato della gara di riserva: Coppa Sardegna.
Sicilia (1):
Il primo Classificato della gara di Capo d’Orlando.
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Eventuale primo Classificato delle gare di riserva della Sicilia, nel seguente ordine: Memorial G.
Giallongo, Coppa Santa Rosalia Palermo, Memorial Lo Porto, Peloritano.
Le gare di riserva saranno prese in considerazione nel caso in cui quelle designate non siano state
disputate, o siano state vinte da un giocatore già in possesso della qualificazione (in quanto
detentore del titolo o vincitore della Coppa Italia FID 2014 o vincitore di una precedente gara
designata).
Se i posti per meriti sportivi non fossero completati seguendo i criteri precedenti, sarà la CTF a
individuare i posti mancanti sulla base del punteggio ELO maturato dopo la 4^ gara avente diritto
(o 3^ per la Sicilia e la Sardegna); diminuiranno, in quest’ultimo caso, i giocatori scelti per meriti
sportivi e aumenteranno quelli ammessi in base al punteggio ELO.
Riassumendo gli ammessi al Campionato Italiano Assoluto 2015 saranno:
 Il Campione Italiano uscente;
 Il Vincitore della Coppa Italia FID 2014;
 7 giocatori scelti per meriti sportivi;
 7 giocatori in base al punteggio ELO più alto, maturato dopo la 4^ gara avente diritto.
Tutti i giocatori iscritti, Campione Italiano in carica e il vincitore della Coppa Italia FID
compresi, per poter essere ammessi devono aver assolto l’obbligo di partecipazione al numero di
gare: quattro, di cui almeno tre valevoli ELO + l’eventuale Campionato Provinciale. Per i
giocatori residenti e/o domiciliati nelle Isole, Sicilia e Sardegna, il numero di gare necessarie è
convenuto in tre, di cui almeno due valevoli ELO + l’eventuale Campionato Provinciale.
I giocatori che si ritireranno, nell’anno 2015 in sede di gara e che saranno sanzionati, in termini
definitivi dagli Organi di Giustizia federale, perderanno il diritto a partecipare al Campionato
Assoluto dell’anno successivo all’infrazione. In caso di mancato tesseramento, l’inibizione varrà
per il primo anno utile.
6. Ai concorrenti ammessi verrà data conferma per le vie brevi o a mezzo e-mail in tempo utile. Ai

concorrenti non ammessi verrà successivamente restituita la quota di iscrizione versata,
successivamente al ricevimento da parte di questi ultimi del codice IBAN (e relativo intestatario)
su cui desiderano ricevere la restituzione della quota di iscrizione stessa.
7. Eventuali riserve potranno essere designate, ad insindacabile giudizio del Consiglio Federale, fra

i concorrenti non ammessi. Saranno presi in considerazione la graduatoria di esclusione, la
disponibilità e la reperibilità dei concorrenti stessi.
8. Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti alle ore 19.30 dell’10 novembre

2015, presso l’HOTEL DEI GONZAGA, P.zza Sordello, 52 – Mantova
(www.hoteldeigonzagamantova.it ). Gli assenti al termine dell’appello saranno considerati ritirati
dal torneo e sostituiti da eventuali riserve (non verrà restituita la quota d'iscrizione, se non sarà
comunicata l'eventuale rinuncia entro il 3 novembre alla Segreteria FID).
9. Sarà adottato il sistema del girone all’italiana come da programma di seguito specificato, in

osservanza delle norme del regolamento tecnico della FID.
10. Il tempo di riflessione è fissato in 40 mosse l’ora con l’obbligo della trascrizione integrale della

partita. Saranno sorteggiate le aperture della tabella federale “B”.
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11. In caso di parità tra due o più giocatori, per determinare la classifica sarà adottata la procedura di

spareggio Sonneborn-Berger.
12. Divieto d’introduzione delle strumentazioni elettroniche.

Dato il crescente sviluppo della tecnologia informatica in ambito damistico, è fatto assoluto
divieto a tutti i partecipanti del campionato portare in sede di gara: tablet, cellulari, smartphone e
altre strumentazioni elettroniche anche se spenti. Solo caso di estrema necessità tali
strumentazioni potranno essere lasciate sul tavolo arbitrale previo accordo con il direttore di gara.
Il direttore di gara prima dell’inizio di ogni turno ricorderà a tutti i partecipanti questa regola e ha
il diritto di controllare in qualsiasi momento l’effettivo rispetto della stessa.
13. Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla quota di €

50 (euro cinquanta), restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.
14. Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID. In particolare

al Direttore di Gara è consentito apportare al presente regolamento le modifiche che riterrà più
opportune per garantire un corretto svolgimento della manifestazione.
15. La Giuria di Gara sarà costituita prima dell’inizio del Campionato, secondo i criteri vigenti.
16. Il Direttore di Gara e gli arbitri saranno designati dalla FID.

PROGRAMMA DI MASSIMA - 79° Campionato Italiano Assoluto
Martedì 10 novembre
Mercoledì 11 novembre
Giovedì 12 novembre
Venerdì 13 novembre
Sabato 14 novembre
Domenica 15 novembre

ore 19.30:
ore 8.00
ore 14.00
ore 8.00
ore 14.00
ore 8.00
ore 14.00
ore 8.00
ore 14.00
ore 8.00
ore 12.30

Appello dei giocatori e sorteggio
2 turni di gioco
2 turni di gioco
2 turni di gioco
2 turni di gioco
2 turni di gioco
riposo
2 turni di gioco
2 turni di gioco
1 turno di gioco
Premiazione

PREMI
 al Campione Italiano: Trofeo o Coppa artistica, medaglia d’oro, diploma e Rimborso Spese di
300,00€
 al 2º classificato: Coppa e medaglia d’argento e Rimborso Spese di 200,00€
 al 3º classificato: Coppa e medaglia di bronzo e Rimborso Spese di 100,00€
 dal 4º al 5º classificato: Coppa
 dal 6º al 16° classificato in poi: medaglia ricordo
********************************************************************************
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REGOLAMENTO 57° Campionato Italiano SECONDO e TERZO GRUPPO
1. Il Campionato si svolgerà a Mantova dall’12 al 15 novembre 2015, presso il Palazzo Ca’ degli
Uberti – Piazza Sordello, 13 Mantova ( http://cadegliuberti.it/ ).
2. Possono iscriversi gli atleti di cittadinanza italiana in regola con il tesseramento FID 2015, soci
di un sodalizio regolarmente affiliato che nel periodo 27 ottobre 2014 – 25 ottobre 2015
abbiano conseguito un punteggio Elo Massimo inferiore a 3900 punti, inoltre tutti i partecipanti
devono essere provvisti del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica
Come riportato nella circolare tesseramento 2015 per la partecipazione ai campionati di qualsiasi
serie, è obbligatorio il possesso del “certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica” che
dovrà essere fatto visionare (in copia) al direttore di gara durante l’appello. Il non possesso del
certificato (anche nel caso in cui il rilascio del certificato sia stato negato) comporta l’esclusione
dell’atleta dal campionato senza alcun diritto di rimborso della quota d’iscrizione.
La Federazione Italiana Dama grazie ai proventi straordinari dovuti al 5x1000, rimborserà 20 € a
tutti gli atleti come contributo per l’effettuazione del certificato. La FID e il comitato
organizzatore si sono inoltre preoccupati di rendere possibile l’effettuazione del certificato per gli
atleti nella giornate di martedì 10 novembre e giovedì 12 novembre (prima dell’appello del
proprio gruppo) presso una struttura convenzionata sita nelle vicinanze della sede di gara ad un
costo fisso di: 35 € (ovvero 55€ per il certificato - 20€ di rimborso suddetto).
Nel caso in cui si voglia effettuare il certificato nel giorno dell’appello è necessario segnalare
questa esigenza sul modulo d’iscrizione e contattare Laura Cuttone (cell. 345.2463801 e-mail:
commerciale@agritaliadige.eu) per definire i dettagli.
3. Possono comunque iscriversi gli atleti con un punteggio Elo massimo superiore a 3.900 punti.
Tali atleti per essere ammessi dovranno comunque avere un punteggio Elo massimo inferiore a
quello dell’ultimo ammesso al gruppo Assoluto.
4. Si considera come punteggio massimo quello conseguito a partire dalla quarta gara valida per
l’ammissione, nel periodo temporale sopra indicato. Per i giocatori residenti e/o domiciliati nelle
isole Sicilia e Sardegna s’intende quello a far data dalla terza gara (gare valide: Camp.
Provinciale 2015 – tutti i tornei Elo eccetto i campionati italiani individuali 2014). La CTF e il
CF si riservano di accettare domande di giocatori che non abbiano il requisito del numero di gare,
fermo restando che dette domande saranno valutate solo dopo aver dato la precedenza a coloro
che hanno il requisito e che abbiano presentato la domanda entro la data indicata.
Nota Bene: Si evidenzia che ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, il domicilio di una persona è
nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi mentre la residenza è
nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La prova della sede lavorativa o della residenza
è a carico del richiedente, la Segreteria FID eseguirà le eventuali verifiche del caso.
5. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 ottobre 2015 e saranno ritenute valide se accompagnate, quale
contributo organizzativo, dalla quota di € 75 (euro settantacinque), corrisposta tramite bonifico
bancario o versamento sul c.c.p. 38300968 (IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968)
intestato a Federazione Italiana Dama, Largo Lauro de Bosis 15, 00135 Roma (sul bollettino
dovrà essere indicata chiaramente la causale del versamento, con nominativo dell’iscritto ed
indicazione “Marco Bianchi iscriz. 57° Campionato 2° e 3° GRUPPO”). Contestualmente
dovrà essere inviato alla Segreteria via fax al n. 06-3685.7135 o via e-mail segreteria@fid.it la
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scheda di iscrizione allegata (sottoscritta dal Presidente del sodalizio dell’atleta) unitamente alla
copia del versamento effettuato. Eventuali domande pervenute dopo il termine di scadenza
saranno tenute in considerazione solo nel caso in cui si debba completare il numero dei
partecipanti. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate via fax alla Segreteria entro il 3
novembre, in difetto si perderà il diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.
6. Saranno ammessi n. 32 atleti selezionati dalla CTF in base ai criteri di cui sopra.
7. Ai concorrenti ammessi verrà data conferma per vie brevi o a mezzo email in tempo utile. Ai
concorrenti non ammessi verrà successivamente restituita la quota di iscrizione versata,
successivamente al ricevimento da parte di questi ultimi del codice IBAN (e relativo intestatario)
su cui desiderano ricevere la restituzione della quota di iscrizione stessa.
8. Eventuali riserve potranno essere designate, ad insindacabile giudizio del Consiglio Federale, fra
i concorrenti non ammessi. Saranno presi in considerazione la graduatoria di esclusione, la
disponibilità e la reperibilità dei concorrenti stessi.
9. Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti alle ore 19.30 dell’12 novembre
2015, presso l’Hotel ABC - P.zza Don Leoni n.25/27 – Mantova (www.hotelabcmantova.it). Gli
assenti al termine dell’appello saranno considerati ritirati dal torneo e sostituiti da eventuali
riserve (non verrà restituita la quota d'iscrizione, se non sarà comunicata l'eventuale rinuncia
entro il 3 novembre alla Segreteria FID).
10. Sarà adottato il sistema italo svizzero e disputati 11 turni di gioco, come da programma di seguito
specificato. Funzioneranno gli orologi digitali. È previsto un tempo di riflessione non inferiore a
35 minuti + 20 secondi di ricarica per mossa. La trascrizione della partita è facoltativa.
11. I giocatori che si ritireranno , nell’anno 2015 in sede di gara e che saranno sanzionati, in termini
definitivi dagli Organi di Giustizia federale, perderanno il diritto a partecipare al Campionato
Assoluto dell’anno successivo all’infrazione. In caso di mancato tesseramento, l’inibizione varrà
per il primo anno utile.
12. Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID.
13. Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla quota di €
50 (euro cinquanta), restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.
14. Al Direttore di Gara è consentito apportare al presente regolamento le modifiche che riterrà più
opportune per garantire un corretto svolgimento della manifestazione.
15. La Giuria di Gara sarà costituita prima dell’inizio del Campionato secondo i criteri vigenti.
16. Il Direttore di Gara e gli Arbitri saranno designati dalla FID.

PROGRAMMA DI MASSIMA - 57° Campionato Italiano 2° e 3° Gruppo
Giovedì 12 novembre
Venerdì 13 novembre
Sabato 14 novembre
Domenica 15 novembre

ore 19.30
ore 8.00
ore 14.00
ore 8.00
ore 14.00
ore 8.00
ore 12.30

Appello dei giocatori e sorteggio
2 turni di gioco
3 turni di gioco
2 (o 3) turni di gioco
3 (o 2) turni di gioco
1 (o 2) turni di gioco
Premiazione

Federazione Italiana Dama

Fondata nel 1924

PREMI PER OGNI CAMPIONATO (2° e 3° gruppo)






al Campione Italiano: Trofeo o Coppa artistica, medaglia d’argento, diploma
al 2º classificato: Coppa e medaglia d’argento
al 3º classificato: Coppa e medaglia di bronzo
dal 4º al 5º classificato: Coppa
dal 6º al 16° classificato in poi: medaglia ricordo

Informazioni logistiche
L’ospitalità (vitto e alloggio) per il Gruppo Assoluto saranno presso l’HOTEL DEI GONZAGA, P.zza
Sordello, 52 – Mantova (www.hoteldeigonzagamantova.it ).
NOTE: PARCHEGGIO A PAGAMENTO: pass €/24h 2,60 I pass verranno emessi all’arrivo degli
ospiti (da comunicare numero di targa del veicolo che transita in zona ztl), durata 24 ore, possibilità
emissione pass giornalieri che non potranno essere inseriti in fattura ma pagati a parte sul momento
dall’ospite. La ricevuta è il tagliando che verrà consegnato da dover esporre sul cruscotto dell’auto.
Atri parcheggi a pagamento, custoditi e non in zona.
L’ospitalità (vitto e alloggio) per il 2° e 3° Gruppo saranno presso l’HOTEL ABC,
(www.hotelabcmantova.it ).
NOTE: Atri parcheggi a pagamento, custoditi e non in zona. Autobus che collegano al centro (per
rientro al max ultima corsa h 20.00).
I partecipanti saranno alloggiati in camera doppia (eventuali richieste di camera singola comporteranno
il pagamento di un supplemento di € 15,00/g (euro quindici) da parte dei giocatori.
I partecipanti all’Assoluto saranno ospiti dalla cena di martedì 10 novembre; i partecipanti al 2° e 3°
gruppo dalla cena di giovedì 12 novembre. Tutti quanti fino al pranzo di domenica 15 novembre.

Prezzi per gli accompagnatori e supplementi
Prezzi per gli accompagnatori:
HOTEL DEI GONZAGA, P.zza Sordello, 52 – Mantova (www.hoteldeigonzagamantova.it )
(fino a disponibilità )
 DUS
€ 50,00;
 MATRIMONIALE/2 LETTI
€ 70,00
 TRIPLA
€ 90,00
 SUITE:
€ 100,00 se singola, ed € 140,00 se in doppia
Di conseguenza il supplemento camera singola per i giocatori ammessi al Campionato sarà: €
15,00/g
PARCHEGGIO A PAGAMENTO: pass €/24h 2,60 I pass verranno emessi all’arrivo degli ospiti (da
comunicare numero di targa del veicolo che transita in zona ztl), durata 24 ore, possibilità emissione
pass giornalieri che non potranno essere inseriti in fattura ma pagati a parte sul momento dall’ospite. La
ricevuta è il tagliando che verrà consegnato da dover esporre sul cruscotto dell’auto. Atri parcheggi a
pagamento, custoditi e non in zona.
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HOTEL ABC, P.zza Don Leoni n.25/27 – Mantova (www.hotelabcmantova.it ). Prezzi a camera, a
notte, prima colazione a buffet inclusa:
 DUS
€ 50,00;
 MATRIMONIALE/2 LETTI
€ 70,00
 TRIPLA
€ 90,00
Supplemento camera singola
(per gli atleti ammessi di diritto)

€ 15,00/g

Atri parcheggi a pagamento, custoditi e non in zona. Autobus che collegano al centro (per rientro al
max ultima corsa h 20.00 da confermare con orario autunno/inverno che entrerà in vigore a fine mese)
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Laura Cuttone, cell. 345.2463801 oppure via e-mail
commerciale@agritaliadige.eu.

Come raggiungere la sede di gara
Ca’ degli Ubertà (Piazza Sordello 13) e all’Hotel Gonzaga (Piazza Sordello 52) - Mantova
Come arrivare in treno:
Dalla Stazione Centrale a piedi dista circa 900 m. Procedere in direzione sud su Via Alberto
Pitentino/SP10verso Vicolo Ronda (13m), poi svoltare a sinistra in Vicolo Ronda (67 m), svolta
a destra e prendere Via XXV Aprile (84m), girare a sinistra e prendere Via G. Filzi (190), girare a
sinistra e prendere Via G. Arrivabene (38m), prendere poi a destra via Cavour (230 m), quindi a sinistra
Via Sant’Agnese (78 m), svoltare a destra che diventa vicolo Bonacolsi (130 m), svoltare a sinistra e c’è
piazza Sordello.
Dalla Stazione FS di Mantova, dall’attigua Fermata Pitentino prendere il bus 4T e scendere a Palazzo
Ducale
Come arrivare in auto:
Dall’autostrada A22 Modena-Brennero prendere l’uscita Mantova Nord proseguire direzione Mantova
centro per 4 Km circa passando una rotonda alla 2° rotonda prendere la seconda uscita e imboccare Via
Lungolago Gonzaga, proseguire per circa 300 mt e svoltare a destra in Piazza Arche proseguire diritto
in Via Accademia, oltrepassare la zona a traffico limitato (ZTL) e parcheggiare l’auto in Via Accademia
o diritti in Via Cavour, l’hotel è situato sull’angolo destro di Via Accademia sotto il voltone.
Per il vostro navigatore inserire Via Accademia e non Piazza Sordello.
Hotel ABC - P.zza Don Leoni n.25/27 – Mantova
Come arrivare in auto/pullman/treno:
La struttura si trova di fronte alla Stazione Ferroviaria e dei Bus di Mantova in Piazza Don Eugenio
Leoni 25.Autostrada A22 Modena-Brennero prendere l’uscita Mantova Nord, proseguire direzione
Mantova centro per 4 Km circa passando 2 rotonde.Alla 3° rotonda prendere la seconda uscita e
imboccare Via Alberto Pitentino, proseguire per circa un Km fino a Piazza Don Eugenio Leoni.
Parcheggiare nel piazzale della stazione ferroviaria, Piazza Don Eugenio Leoni, dove è possibile sostare
momentaneamente, per effettuare il check-in, ritirare le chiavi e ricevere tutte le informazioni
necessarie.

Federazione Italiana Dama
Fondata nel 1924
CONI - Foro Italico
Largo Lauro de Bosis n. 15 - 00135 ROMA
Tel. 06-3272.3203 Fax: 06-32723204 - e-mail: segreteria@fid.it; www.fid.it

Da inviare alla Segreteria FID entro il 26 Ottobre 2015

CAMPIONATI INDIVIDUALI DI DAMA ITALIANA
Mantova, 10-15 novembre 2015

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome *
Indirizzo *
Regione di
residenza*

Cognome *

Per contatti Urgenti
Recapito telefonico *
Indirizzo e-mail *
Sodalizio di appartenenza *
Numero di tessera *
Punteggio Elo massimo presunto (facoltativo)
Iscrizione al 79° Campionato Italiano Assoluto di Dama Italiana ( elo da 3900 in su)
Iscrizione al 57° Campionato Italiano 2° e 3° gruppo di Dama Italiana ( elo da 3900 in giù)
Certificato alla pratica sportiva agonistica da effettuare in sede di gara (si/no) *
Disponibilità ad essere convocato come riserva (si/no) all’Assoluto *
La mancata indicazione corrisponde a NO
Disponibilità a partecipazione al 2° Gruppo in caso di non ammissione all’Assoluto
* (BARRARE SI o NO)

SI

Sistemazione Alberghiera
Richiesta camera singola
(in tal caso, è previsto il pagamento del supplemento di €
15,00/g)
Eventuali accompagnatori e periodo di soggiorno
Si prega di allegare alla presente Scheda di Iscrizione la copia di avvenuto versamento.

Luogo e Data
____________________________
* DATO OBBLIGATORIO

Il Presidente dell’ASD
________________________

NO

