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 Ai Presidenti/Delegati Regionali  

Alle Società affiliate  
 

e p.c.  Ai Consiglieri Federali  

Al Collegio dei Revisori dei Conti  

Al Presidente Onorario  

Alle Commissioni Federali  

A tutti i tesserati FID  
 

Trasmissione via e-mail 
 

 

 

Oggetto: Delibera 57/2015 – Ratifica delle proposte presentate dalla  C.T.F. 
 

Con la presente, si rende noto che il Consiglio Federale, nella riunione svoltasi a Mantova il 14  novembre u.s., 

aperta e partecipata dagli atleti ammessi ai Campionati italiani, ha ratificato le proposte avanzate dalla 

Commissione Tecnica Federale (GM° Daniele Macali, GM° Claudio Ciampi, GM° Daniele Bertè), riunitasi a 

Piombino il 7 novembre scorso, e di seguito esposte.  

 

Modifiche Regolamenti 2016 
 

 

1. Modifica tempi di gioco dei Campionati Italiani di Dama Internazionale e Italiana. 
 

Dal 2016, per il conteggio del tempo di riflessione dei Campionati Italiani (Lampo, Semi-Lampo, tempo standard) 

sarà applicato esclusivamente il sistema Fischer, con i seguenti tempi di gioco: 
 

 Campionato Italiano Assoluto di Dama Internazionale: 1 ora e 20 minuti + 1 minuto di ricarica per 

mossa. Equiparato ai tempi FMJD; 

 Campionato Italiano Assoluto di Dama Italiana: 1 ora + 20 secondi di ricarica per mossa; 

 Campionati Italiani Lampo (Blitz) di entrambe le discipline: 5 minuti + 3 secondi di ricarica per 

mossa. 

Resta invariato il tempo di riflessione per i Campionati Semilampo (Rapid) pari a 9 minuti + 6 secondi di ricarica 

per mossa. 
 

Data di applicazione: 01/01/2016 

 

2. Regolamento Open per tornei di dama italiana (con premi per fasce di punteggio ELO). 
 

Dal 2016 è introdotta una formula del torneo di tipo “Open” per la dama italiana, solo per gare di due giorni. Per 

tali tornei deve essere previsto, un numero minimo di otto turni. Oltre ai premi per i vincitori del torneo, bisognerà 

prevedere premi speciali per i migliori di alcune fasce di punteggio, con un minimo di due fasce. Dovrà essere 

prevista almeno una fascia ogni 20 giocatori.  

Oltre ai premi per i vincitori assoluti, dovranno esserci premi almeno per i migliori di ogni fascia e tali premi 

dovranno essere uguali per ogni fascia. 

Il regolamento deve prevedere che i giocatori di ogni fascia concorrano solo per i premi della fascia di 

appartenenza, solo i premi della fascia più alta (ossia i primi classificati del torneo) saranno messi in palio 

indipendentemente per tutti. 
 

Si analizzano di seguito le formule di gioco consigliate a seconda del numero di partecipanti: 

- Fino a 10 giocatori si può disputare un girone all'italiana, 

- Con 11 giocatori, si possono disputare sette turni con l'articolo nove, 
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- Con 12 giocatori si possono disputare sette turni, 

- Con 13, 15 o 17 giocatori si possono disputare sette turni con l'articolo nove, 

- Con  19, 21 o 23 giocatori si possono disputare nove turni con l'articolo nove, 

- Con un numero di giocatori compreso tra 14 e 24 si possono disputare otto turni. 

Nei casi precedenti, cioè con un numero di giocatori minore uguale a 24, si userà il sistema di accoppiamento 

classico del Kosmos, con il sorteggio del primo turno. 
 

Con un numero di giocatori da 25 in su si applica il criterio di accoppiamento descritto nel seguito: 

1) Si ordina la lista dei giocatori secondo il punteggio ELO decrescente, 

2) Si divide la lista suddetta in due, nel caso in cui i giocatori siano dispari si aggiunge virtualmente il morto in 

coda alla seconda lista. 

3) Si accoppia il primo giocatore della prima lista con il primo giocatore della seconda lista. Quindi si accoppia il 

secondo giocatore della prima lista con il secondo della seconda lista e così via. In caso di numero dispari 

l'ultimo giocatore della prima lista gioca col morto. 

4) Il primo giocatore della prima lista gioca con il bianco il secondo giocatore della prima lista gioca con il nero e 

così via. 

5) Definiti gli accoppiamenti si sorteggiano le posizioni in tabellone dei giocatori in modo che il Kosmos rispetti 

gli accoppiamenti ed il colore. Chi gioca con il morto sarà posizionato all'ultimo posto del tabellone. 

Ad esempio: il primo giocatore della prima parte della lista e il primo giocatore della seconda parte della lista 

potrebbero essere posizionati al numero 13 e 14 rispettivamente, mentre il secondo della prima parte della lista ed 

il secondo della seconda parte della lista potrebbero essere posizionati al 6 ed al 5 rispettivamente. 

Una volta definite le posizioni del tabellone il resto del lavoro sarà svolto dal Kosmos con l’attuale regolamento. 
 

Data di applicazione: 01/01/2016 

 

3. Creazione di gruppo separato per i provinciali nei tornei. 
 

Con lo scopo di salvaguardare la categoria dei provinciali, consentendo ai nuovi tesserati un ingresso nel mondo 

agonistico senza scontrarsi subito con giocatori con molta più esperienza, è stato deciso che: 

- In ogni gara nazionale o interregionale, deve essere previsto un gruppo separato per i giocatori provinciali (senza 

variazione ELO finché non saranno modificati i parametri attuali dell’ELO).  

Tale gruppo potrebbe anche avere una collocazione temporale diversa dagli altri o disputare un diverso numero di 

turni di gioco (per esempio potrebbe iniziare alle 10 del mattino o finire in mattinata o giocare solo al pomeriggio, 

ecc…). 

Nel caso in cui gli organizzatori vogliano cadenzare il torneo dei provinciali alla stessa stregua degli altri, devono 

rispettare il seguente criterio: se sono presenti sei o più provinciali deve essere necessariamente costituito un 

girone ad hoc per loro, se invece ci sono meno di sei provinciali è possibile farli giocare con gli altri (con 

variazione ELO) mantenendo i premi previsti per il loro gruppo (in pratica giocheranno con gli altri, ma con 

classifiche separate). 

Le regole suddette non valgono per i tornei OPEN. Nei tornei open non c’è “tutela”, tuttavia gli organizzatori 

potranno prevedere un torneo separato per il giorno successivo (o comunque in un momento diverso), a cui 

possano accedere solo i tesserati di categoria “Provinciale”. 

Le promozioni dalla categoria “Provinciale” a “Regionale” avverranno, quindi, per superamento della soglia (Elo) 

o per promozione diretta indicata dalla CTF o determinata dalla CTF a seguito di segnalazione da parte dei 

dirigenti locali. 
 

Data di applicazione: 01/01/2016 

 

4. Modifica Regolamento Campionati Studenteschi.  
 

È stato deciso di eliminare qualsiasi vincolo di “passaggio” di un giocatore da una squadra all'altra nell'ambito di 

una scuola e di eliminare i vincoli di damiera dalla fase interregionale a quella nazionale.  

Per la fase nazionale la formazione della squadra dovrà essere presentata in busta chiusa all'atto dell’appello e 

mantenuta tale per tutta la durata della stessa indipendentemente da quella che era la formazione in fase di 

classificazione. (Note: resterà non possibile la partecipazione di giocatori “Allievi” tra gli “Juniores” secondo le 

indicazioni MIUR in materia di Campionati Studenteschi) 
 

Data di applicazione: 01/01/2016 
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5. Modifica del regolamento della Coppa Italia FID. 
 

Sono stati riformati i criteri di assegnazione dei punteggi della Coppa Italia, con l’obiettivo di renderli più 

semplici, assicurare un punteggio certo ai primi classificati delle gare e promuovere la partecipazione alle gare di 

maggior pregio.  

Nella “nuova” Coppa Italia, tutti i partecipanti di una gara conquisteranno dei punti.  

Alle diverese gare sarà assegnato un valore della Coppa Italia variabile fino ad un massimo di 6 stelle (******).  

Più è alto il numero di stelle, maggiore è la valenza per la Coppa Italia della gara.  

Tutti i campionati provinciali, regionali e italiani sono esclusi dalla coppa Italia. 
 

DAMA ITALIANA 

Per ogni gara valevole per la coppa Italia saranno attribuiti i punteggi seguenti parziali, che devono essere poi 

moltiplicati poi per il numero di stelle, tale punteggio verrà attribuito a prescindere dal numero di partecipanti alla 

gara: 
 

1° class.    -   200 punti 

2° class.    -   170 punti 

3° class.    -   150 punti 

4° class.    -   135 punti 

5° class.    -   120 punti 

6° class.    -   110 punti 

7° class.    -   105 punti 

8° class.    -   100 punti 

9° class.    -     95 punti 

10° class.   -    89 punti 

11° class.    -   88 punti 
 

ecc… scalando di un punto in ordine di classifica per tutti gli altri partecipanti, fino all’ultimo gruppo.  

Il punteggio minimo attribuibile è 1 punto (tutti i partecipanti prenderanno quindi almeno un punto). 
 

Il punteggio finale sarà ottenuto moltiplicando il punteggio precedentemente elencato per il numero delle stelle 

attribuite alla gara (variabile da 0 a 6), secondo i canoni di seguito indicati. 
 

Le gare nazionali ed interregionali sono valutate nel modo seguente: 

 alle gare con montepremi inferiore a € 1000 non sarà attribuita alcuna stella (NON SARANNO QUINDI 

VALIDE PER LA COPPA ITALIA); 

 alle gare con montepremi maggiore o uguale a € 1000, con almeno € 750 ai primi due gruppi, sarà attribuita 

una stella; (*) 

 alle gare con montepremi maggiore o uguale a € 2000, con almeno € 1500 ai primi due gruppi, saranno 

attribuite due stelle; (**) 

 alle gare con montepremi maggiore o uguale a € 3000, con almeno € 2000 ai primi due gruppi, saranno 

attribuite tre stelle; (***) 
 

Per le gare di due giorni il numero di stelle viene raddoppiato (fino ad un massimo di 6 stelle ******).   

Alle gare disputate in Sardegna sarà aggiunta una stella alla valutazione precedentemente esposta. 
 

Per esempio: 

 Il 1° classificato di una gara con valenza di 1 stella (*) acquisirà 200 punti, il 1° classificato di una gara con 6 
stelle acquisirà 1200 punti. 

 Il 2° classificato di una gara con valenza di 1 stella (*) acquisirà 170 punti, il 2° classificato di una gara con 6 

stelle acquisirà 1020 punti. 

 Il 10° classificato di una gara con valenza di 1 stella (*) acquisirà 89 punti, il 10° classificato di una gara con 
6 stelle acquisirà 534 punti. 

 

La CTF si riserva di apportare eventuali correttivi del numero di stelle attribuite alle gare (in positivo o in 

negativo) nel caso in cui le gare stesse presentino aspetti positivi o negativi dal punto di vista logistico o 

organizzativo.  

Il numero di stelle attribuito alla gara dovrà essere noto (e riportato sul dépliant della manifestazione) al momento 

della pubblicizzazione della stessa. 
 

Sarà stilata una classifica generale e alla fine dell’anno (o biennio per la dama internazionale) saranno attribuiti 

premi ai migliori in assoluto e per i migliori giocatori di ogni fascia. 
 



 

 

 Federazione Italiana Dama  Fondata nel 1924 

 
 

 

Ad inizio anno (o del biennio per la dama internazionale) saranno stabilite inoltre anche le seguenti fasce: 

Fascia 1: giocatori con ELO compreso fra 3000 e 3899 (3799 per la dama internazionale) 

Fascia 2: giocatori con ELO compreso fra 100 e 2999 
 

NB: ai fini della classificazione dei giocatori all’interno delle fasce, verrà considerato il valore ELO di inizio anno 

ed anche se il valore ELO del giocatore cambiasse, l'appartenenza alla fascia resterà valida fino alla fine dell'anno 

(o del biennio per la dama internazionale). 

 

DAMA INTERNAZIONALE 

Si adotta lo stesso criterio indicato per la dama italiana considerando, però, che l'attribuzione delle stelle fa 

riferimento a montepremi divisi per due (una stella per un montepremi maggiore o uguale a € 500, con € 375 per i 

primi due gruppi, ecc...). 
 

Premi (rimborsi spese) previsti 
 

Dama Italiana (Annuale) 
1° 500 Euro 

2° 400 Euro 

3° 300 Euro 

4° 200 Euro 

5° 100 Euro 

6°  80 Euro 

7°  70 Euro 

8°  50 Euro 

9°  50 Euro 

10°  50 Euro 
 

Migliore Fascia 3000-3899 Punti Elo   100 Euro 

Migliore Fascia Fino a 3000 Punti Elo  100 Euro 
 

Dama Internazionale (Biennale) 
1° 700 Euro 

2° 500 Euro 

3° 400 Euro 

4° 250 Euro  

5° 150 Euro 

6° 100 Euro 

7°   80  Euro 
 

Migliore Fascia 3000-3799 Punti Elo  120  Euro 

Migliore Fascia Fino a 3000 Punti Elo  120  Euro 
 

Data di applicazione per la Dama Italiana: 01/01/2016 

Data di applicazione per la Dama Internazionale: 01/01/2017 

 

6. Gare necessarie per la partecipazione ai Campionati Italiani di dama italiana e punteggio elo 

massimo considerato. 
 

 È unificato a 4 (indipendentemente dalla provenienza del giocatore) il numero di gare necessarie per la 

partecipazione ai campionati italiani di dama italiana. 

Sono considerate gare valide anche il campionato provinciale dell’anno di riferimento e il campionato regionale 

dell’anno di riferimento. Il punteggio Elo Massimo viene considerato per tutti a partire dalla terza gara Elo 

valida. 

Data di applicazione : 01/01/2016 

 

7. Ammissione “per merito” ai Campionati italiani dei vincitori della Coppa Italia (di tutte le fasce di 

punteggio). 
 

A tutti i vincitori della “nuova” Coppa Italia, sia assoluta che di “fascia”  è garantita la possibilità di partecipazione 

al campionato italiano, fatta salva la partecipazione al numero minimo di gare previste per l’ammissione.  

L'inserimento del giocatore nei gruppi avverrà in base al punteggio ELO massimo raggiunto, calcolato con le 

modalità previste dal regolamento del campionato. 
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Data di applicazione per la Dama Italiana: 01/01/2017 

Data di applicazione per la Dama Internazionale: 01/01/2018 

 

8. Premi e Rimborsi spese campionati Italiani assoluti.  
 

A partire dal 2016, per favorire la partecipazione dei migliori giocatori, a prescindere dalla sede di gioca dei 

campionati e delle possibilità economiche di ciascuno, sia per la dama italiana che per la dama internazionale, è 

stata prevista l’introduzione di rimborsi spese i giocatori ammessi all’Assoluto. 
 

Dama Italiana 

Rimborso spese per i 16 giocatori, in base alla distanza chilometrica (del sodalizio di appartenenza) rispetto alla 

sede di gara. Restano invariati i rimborsi spese (extra) per i primi 3 classificati (300 euro, 200 euro, 100 euro). 
 

Dama Internazionale 

Rimborso spese per 10 giocatori, in base alla distanza chilometrica (del sodalizio di appartenenza) rispetto alla 

sede di gara. Restano invariati i rimborsi spese (extra) per i primi 3 classificati (300 euro, 200 euro, 100 euro). 

Data la cadenza biennale della Coppa Italia di dama internazionale, per il primo anno (campionato assoluto di 

dama internazionale 2016) il campione e il vice-campione italiano avranno il diritto di ricevere un rimborso spese 

fino a 500 euro per il primo, 300 euro per il secondo per la partecipazione ad OPEN internazionali.  A partire dal 

2017 solo il campione italiano avrà diritto ad un rimborso spese pari a 400 euro per la partecipazione a OPEN 

internazionali (autorizzati dalla FID). 
 

Data di applicazione: 01/01/2016 

 

9. Riserva di un posto nell’assoluto (sia a dama italiana che internazionale) per il Campione Italiano 

Juniores. 
 

Verrà riservato un posto al Campionato Italiano assoluto (sia di dama italiana che internazionale) per il Campione 

Italiano Juniores purché abbia raggiunto nel corso dell’anno un punteggio Elo di almeno 3900 nella dama italiana e 

3300 nella dama internazionale, fatta salva la partecipazione al numero minimo di gare previste per l’ammissione. 
 

Data di applicazione: 01/01/2016 

 

10. Nuova Coppa Italia Ragazzi. 
 

Viene istituita la Coppa Italia Ragazzi sia per la dama italiana che per la dama internazionale, per i  ragazzi aventi 

la tessera di tipo “Junior” (quindi massimo provinciali) o esordienti per l'anno in corso di tesseramento.   

Se durante l'anno vengono promossi ad una categoria superiore rimangono in classifica per l’anno di riferimento. 

Per questa classifica vengono considerate solo le gare che prevedono un gruppo ragazzi.  

Sono considerati, quindi: 

- I campionati provinciali ragazzi,  

- I campionati regionali ragazzi, 

- Le gare nazionali o interregionali che prevedono un gruppo ragazzi (gli organizzatori di queste gare sono 

OBBLIGATI a istituire un gruppo ragazzi). 
 

Il punteggio da attribuire per ognuna delle precedenti gara sarà il seguente: 

1° class.    -   50 punti 

2° class.    -   45 punti 

3° class.    -   40 punti 

4° class.    -   35 punti 

5° class.    -   34 punti 

6° class.    -   33 punti 

e via via scalando per tutta la classifica ragazzi, attribuendo almeno 1 punto ad ogni partecipante. 
 

Saranno premiati con medaglie e diplomi i primi 10 della classifica generale. 

Il vincitore della Coppa Italia Ragazzi di dama italiana o internazionale, sia maschile che femminile, ha diritto a 

partecipare ai campionati italiani giovanili dell’anno successivo (della disciplina in cui ha vinto) senza sostenere il 

costo dell’iscrizione. 
 

Data di applicazione: 01/01/2016 
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11. Valenza Elo dei Campionati Italiani giovanili. 
 

A partire dal 2016, sia per la dama italiana che per la dama internazionale i campionati italiani giovanili avranno la 

seguente valenza Elo:  

 Speranze: variazione 20% ELO, 

 Minicadetti: variazione 50% ELO, 

 Cadetti: variazione 100% ELO, 

 Juniores: variazione 100% ELO. 
 

Data di applicazione: 01/01/2016 

 

12. Regolamento dama inglese. 
 

La CTF ha stabilito che per i tornei e campionati italiani di dama inglese, specialità “3-move” il quoziente dovrà 

essere calcolato secondo quanto previsto dal regolamento internazionale (punti totalizzati dal giocatore incontrato 

moltiplicati per i punti ottenuti con il giocatore incontrato: es. se X ha vinto 3-1 contro Y che ha ottenuto 9 punti, il 

quoziente di X dovuto all’incontro con Y sarà 9x3=27)- 

L'accoppiamento dovrà essere effettuato seguendo i dettami del regolamento tecnico della dama italiana.  

La CTF ha inoltre stabilito che nei tornei “3-move” dovrà essere giocata la doppia partita e le aperture saranno 

sorteggiate per ciascun accoppiamento (ogni incontro una diversa apertura). 

Per quanto riguarda i tornei e campionati italiani GAYP si decide che sarà giocata una sola partita, senza andata e 

ritorno, e che per l’accoppiamento e il quoziente si seguiranno le regole del regolamento tecnico per la dama 

italiana. 
 

Data di applicazione: 01/01/2016 

 

13.  Tornei con gruppi di 8 partecipanti/squadre e 5 turni di gioco. (o 6 nel caso del Campionato Italiano a 

squadre di dama internazionale). Nuova formula per i campionati italiani a squadre di dama 

internazionale con 8 squadre partecipanti. 
 

La CTF raccomanda di evitare, se possibile, le composizioni dei gruppi con 8 partecipanti se il numero dei turni è 

pari a 5, in tal caso si suggerisce di portare la composizione del gruppo a 6 o 10. 
 

A tal proposito, la nuova formula per i Campionati italiani a squadre di dama internazionale (solo nel caso in cui ci 

siano 8 squadre). prevede lo svolgimento del campionato in due fasi. 

Verranno formati 2 gruppi da 4 squadre. Gruppo A e Gruppo B (composti in maniera equa in base al punteggio Elo 

dei componenti delle squadre).  Le squadre di ogni gruppo si affronteranno in un girone all’italiana (3 turni) . Le 

migliori 2 squadre di ogni girone si qualificheranno per la finale dal 1° al 4° posto, le altre squadre giocheranno nel 

gruppo dal 5° all’8° posto.  

Nella seconda fase saranno giocati altri 3 turni (girone all’italiana). Per la classifica finale e la qualificazione 

valgono i regolamenti del girone all’italiana. In caso di parità di tutti i quozienti canonici, si prenderanno in 

considerazione i risultati della prima damiera, solo in caso ulteriore ex-aequo per la qualificazione alla finale, verrà 

disputato un “match a squadre blitz” con sistema Fischer e tempo di riflessione pari a 5 minuti +3 secondi di 

ricarica per mossa fino alla vittoria di una delle due squadre. 
  

Data di applicazione: 01/01/2016 

 

14. Divieto di svolgimento dei Campionati Regionali senza preventiva comunicazione alla Federazione. 
 

A partire dal 2016 non saranno considerati validi (né ai fini Elo, né in termini di risultati) i campionati regionali 

che sono stati svolti senza preventiva comunicazione alla Federazione.  

L’invio del dépliant per tempo, la pubblicazione sul sito e la designazione degli arbitri sono da considerarsi 

condizioni necessarie per lo svolgimento della manifestazioni.  

La CTF rammenta inoltre ai direttori di gara dei campionati regionali l’obbligo di far rispettare i tempi minimi di 

gioco previsti dal regolamento tecnico e consiglia vivamente di segnalare il tempo di riflessione utilizzato sul 

referto di gara. Evidenti anomalie (come un numero di turni eccessivo) se non giustificate, possono comportare i 

provvedimenti da parte dei competenti organi federali. 
 

Data di applicazione: 01/01/2016 
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15. Attribuzione del punteggio ELO ad atleti inattivi da prima del 2006. 
 

Nel caso di tesseramento di un atleta non attivo almeno dal 2006 e quindi non compreso nel database attuale, una 

volta individuata la categoria di appartenenza, sarà inserito nel database federale con l’attribuzione di un punteggio 

ELO pari alla soglia di promozione della categoria di appartenenza sottratta di 450 punti. 

Nel caso in cui il giocatore partecipa a un torneo dell'altra specialità (per esempio un maestro di dama italiana  che 

esordisce nella dama internazionale) indipendentemente dal numero di anni di inattività, gli si attribuirà un 

punteggio ELO secondo la tabella di conversione presente nel regolamento tecnico. 
 

Data di applicazione: 01/01/2016 

 

16. Attribuzione punteggio Elo a tesserati stranieri con punteggio Volmac. 
 

È sotto osservazione della CTF la seguente formula per l’attribuzione del punteggio Elo agli stranieri.  
 

Punteggio ELO = Punteggio VOLMAC x 8,16 - 12825 
 

Tale formula sarà anche proposta alla FMJD per le valutazioni del caso. Nel caso in cui si decidesse di applicarla, 

il calcolo dovrà essere rifatto ogni qual volta un giocatore straniero partecipa in un torneo valido ELO in Italia. 
 

Data di applicazione: Da Definire 

 

17.  Modifica dei risultati per positività ai controlli antidoping di un atleta. 
 

Sono stati individuati i seguenti criteri da adottare nel caso in cui un giocatore risulti positivo ai controlli 

antidoping e i suoi risultati sportivi debbano essere annullati. 
 

TORNEO INDIVIDUALE 

 Il giocatore viene depennato dalla classifica; 

 Il suo punteggio ELO, se aumentato, viene riportato al punteggio prima della gara, se diminuito non viene 

modificato; 

 I risultati, la classifica e il punteggio ELO degli altri giocatori rimangono immutati. 
 

TORNEO A SQUADRE (nel caso in cui sia coinvolto un solo giocatore e non tutta la squadra). 

 si annullano tutti i risultati del giocatore positivo, considerando le sue partite come perse; 

 si contano nuovamente solo i punti della squadra di appartenenza del giocatore, ricalcolando anche il 

nuovo quoziente con i punteggi modificati; 

 non si modificano i risultati e i quozienti delle altre squadre; 

 si riposiziona la squadra penalizzata in base alla nuova graduatoria ottenuta, 

 Il punteggio ELO del giocatore positivo all’antidoping, se aumentato, viene riportato al punteggio prima 

della gara, se diminuito, non viene modificato. 

 Il punteggio ELO degli altri giocatori rimane immutato. 
 

Ad es. un risultato di 5 - 3 in un campionato italiano a squadre con due atleti "squalificati" per doping (della 

squadra vincitrice dell'incontro) diventerebbe, solo per la squadra con gli atleti squalificati: 

a) 1 - 3 se i due atleti squalificati avevano vinto (da vittoria a sconfitta di squadra);  

b) 3 - 3 se entrambi gli atleti avevano pareggiato entrambi (da vittoria a pareggio di squadra);  

c) 4 - 3 se un atleta aveva perso e l'altro pareggiato (rimane una vittoria di squadra); 

ecc... 

Non mutano quindi i punteggi della squadra avversaria, ma solo quelli della squadra d'appartenenza dei giocatori 

squalificati.  
 

Data di applicazione: 01/01/2016 

 

 


