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La Federazione Italiana Dama indice il 
 

34º Campionato Italiano Giovanile di Dama Internazionale  
Tempo regolare e Blitz  

(Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze) 
 

affidandone l’organizzazione all’A.S.D. CD Aosta 
 

Regolamento del Campionato 
 

Il 34° Campionato Giovanile di Dama Internazionale si svolgerà nei giorni 23, 24, 25 marzo 2016, presso 
l’Hostellerie du Cheval Blanc; l’alloggio è previsto presso la sede di gara, sita in rue Clavalité, 20 - Aosta. 

 

Saranno ammessi di diritto 32 damisti cittadini italiani (ovvero nati e residenti in Italia, tesserati da almeno due 
anni per la Federazione Italiana Dama e non iscritti nelle liste internazionali per altri Paesi, v. delib. 47/2010), 
suddivisi in base all'età: 

1) JUNIORES         = nati negli anni  1997 - 1998 - 1999 
2) CADETTI            = nati negli anni  2000 – 2001 - 2002 
3) MINICADETTI    = nati negli anni  2003 – 2004 - 2005 
4) SPERANZE        = nati nel 2006  e  anni successivi. 

 

Possono iscriversi gli atleti regolarmente affiliati alla FID per l'anno 2016, che rientrano nelle succitate fasce 
d’età. Tutti gli atleti che abbiano già compiuto 11 anni (cioè i nati prima del 26 marzo 2005), per partecipare al 
campionato devono essere provvisti del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e dovranno inviarne 
una copia alla segreteria federale, allegandola insieme al modulo d’iscrizione al campionato. L’invio della 
domanda d’iscrizione priva del certificato 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 € agli atleti che 
non hanno già usufruito di tale rimborso in altre occasioni, come contributo per l’effettuazione del certificato, 
previo invio in segreteria (in allegato al modulo d’iscrizione) della ricevuta di pagamento del certificato. 

Le iscrizioni accompagnate da € 30,00 (10,00 euro per i giocatori della regione Valle d’Aosta) si chiuderanno 
il 7 marzo 2016; eventuali richieste che perverranno successivamente a tale data, saranno prese in 
considerazione in base alle disponibilità. La FID entro il 15 marzo 2016 pubblicherà sul sito ufficiale 
www.federdama.it l’elenco dei giocatori ammessi. Ai non ammessi saranno restituite le quote d'iscrizione, previa 
indicazione del codice IBAN sul quale riaccreditare la somma da restituire. 

Le iscrizioni dovranno essere inviate alla Segreteria federale compilando la scheda allegata e specificando 
per ciascun giocatore: cognome e nome, data di nascita, indirizzo di residenza, circolo d'appartenenza, eventuali 
titoli damistici conseguiti, recapiti telefonici ed informatici, indicare le generalità delle persone con cui si vorrebbe 
condividere la camera dell'albergo (giocatori e/o accompagnatori al seguito per la prenotazione della stanza). 

La richiesta di iscrizione dovrà essere accompagnata dall’attestazione del versamento sul ccp 38300968 o 
preferibilmente del bonifico: (IBAN  IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) intestato a Federazione Italiana 
Dama, Largo Lauro de Bosis n. 15, 00135 Roma , dell'importo di € 30,00. 
Per i giocatori locali, la quota di iscrizione è limitata a € 10,00. 
Per l'ammissione dei partecipanti si terrà conto per ciascun gruppo: 

- dei punteggi ELO,  
- della categoria FID d'appartenenza e dei risultati conseguiti nell'ultimo anno (dati che, per essere al 

meglio valutati, dovranno essere riportati sulla richiesta di iscrizione). 
Il Comitato organizzatore si riserva di aggiungere alcuni damisti locali tra i partecipanti, anche per questi valgono 
comunque le regole d’iscrizione previste per gli altri. 

 

Il campionato varrà per la classifica Elo così come stabilito dalla delibera 57/2015, punto 11: 
- Speranze: variazione 20%, 
- Minicadetti: variazione 50%, 
- Cadetti: variazione 100%, 
- Juniores: variazione 100%. 
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Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti, presso la sede di gara, alle ore 19.00 di mercoledì 23 
marzo 2016. 
Gli assenti 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 14 marzo 2016 alla Segreteria federale). 
Il Campionato si svolgerà con girone unico all'italiana o con sistema italo-svizzero.  
Il tempo di riflessione è fissato in 30 minuti + 10 secondi di ricarica a giocatore; funzioneranno gli orologi di gara 
per le categorie Juniores, Cadetti e Minicadetti. 
Il Direttore di Gara ha la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute opportune per il buon esito della 
manifestazione. 
La Giuria di Gara sarà composta dal direttore di gara, un organizzatore e un arbitro. 
Eventuali reclami dovranno essere tempestivamente presentati alla Direzione di Gara accompagnati dalla quota 
di € 50.00, restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso. 
Sarà stilata una classifica maschile e femminile per ogni categoria, alcuni giocatori potrebbero essere convocati 
dal Responsabile Settore Giovanile della Nazionale FID per rappresentare l’Italia alle competizioni Internazionali 
2016, nel rispetto dei limiti d’età fissati dagli Organismi Competenti. Ad alcuni giocatori può essere richiesto al 
termine del “Campionato” di sottoscrivere esplicita e formale indicazione di accettazione a rappresentare l’Italia ai 
Campionati Europei Giovanili (Scheda in allegato). Il numero dei giocatori da selezionare per il Campionato 
Europeo Giovanile sarà determinato insindacabilmente dal Responsabile Settore Giovanile della Nazionale FID e 
terrà conto di vari fattori e non solo dei risultati di questo campionato. 
 
Campionato Italiano Giovanile Blitz 
Nel pomeriggio di giovedì 24 marzo si svolgerà il Campionato Italiano Giovanile Blitz 2016 di dama 
internazionale per le categorie: Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze. 
Il tempo di riflessione per questo campionato è fissato in 5 minuti + 3 secondi di ricarica per mossa.  
Le iscrizioni dei campionati blitz termineranno due ore prima dell’inizio gara, l’iscrizione è possibile per tutti gli 
atleti nati dal 1997 in poi e tesserati FID 2016.  
Prima dell’inizio del campionato il direttore di gara verificherà il possesso del certificato agonistico per i 
partecipanti con almeno 11 anni compiuti (che non hanno partecipato al campionato a tempo regolare). Per 
questi, in assenza del certificato non sarà possibile partecipare alla manifestazione. 
La quota d’iscrizione è fissata in € 5,00. 
 
Programma di massima 
 

mercoledì 23 marzo:  
ore 19.00   Accoglienza e appello dei giocatori 
ore 19.30   Cena 
 
giovedì 24 marzo: 
ore 08.00 inizio Campionato 
ore 13.00 pausa pranzo 
ore 14.30 ripresa Campionato 
ore 18.00 Campionato italiano Blitz 
ore 19.30 cena 
 

venerdì 25 marzo:  
ore 08.00 ripresa Campionato, ultimi turni di gioco 
ore 12.00 Premiazione 
ore 13.00 Pranzo conclusivo 
 
 
Premi 
 

Per ciascun gruppo (campionato standard e blitz): Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze: 
- 1° classificato Trofeo + diploma 
- 2° classificato Coppa + diploma; 
- 3° classificato Coppa + diploma ; 
A tutti i partecipanti un medaglione ricordo 
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Informazioni logistiche 
 

I partecipanti saranno ospitati in camere doppie, dalla cena di mercoledì 23 marzo, al pranzo di venerdì 25 
marzo, presso l’Hostellerie du Cheval Blanc, sita in rue Clavalité, 20 - Aosta. 
 
I costi per gli eventuali accompagnatori al seguito sono:  
€ 65/g a persona in camera doppia/tripla in pensione completa 
€ 20/g supplemento camera singola in pensione completa 
€ 20 bevande escluse pasto extra 
 
 
Come raggiungere la sede di gara 
 

In treno: Scendere alla stazione ferroviaria di Aosta, a soli 800 metrio dall’Hotel. 
 

In auto: Autostrada A5 (Torino-Aosta-Monte Bianco). Uscita Aosta Est. Prendere A destra S.S. 26, e 
successivamente percorrere Corso Ivrea 
 
 
Note 
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla Segreteria federale (Tel. 06.3272.3203 - 3202 - e-mail: 
segreteria@fid.it), oppure in loco a Paolo Faleo cell 347-8336137 / 380.7188767 e-mail: paolo.faleo@fid.it 
Eventuali variazioni saranno comunicate per tempo agli interessati. 
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34º CAMPIONATO ITALIANO GIOV. DI DAMA INTERNAZIONALE 

(JUNIORES, CADETTI, MINICADETTI E SPERANZE) 
 

Termine Iscrizioni: 7 marzo 2016 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

Nome sodalizio  

Indirizzo Sodalizio  
 

Recapito telefonico   

Indirizzo e-mail   
 

Elenco atleti per cui si richiede l’iscrizione 

1 –  _________________________________ luogo e data di nascita ____________ n° tess. _________ 
 

2 –  _________________________________ luogo e data di nascita ____________ n° tess. _________ 
 

3 –  _________________________________ luogo e data di nascita ____________ n° tess. _________ 
 

4 –  _________________________________ luogo e data di nascita ____________ n° tess. _________ 
 

5 –  _________________________________ luogo e data di nascita ____________ n° tess. _________ 
 

6 –  _________________________________ luogo e data di nascita ____________ n° tess. _________ 
 

7 –  _________________________________ luogo e data di nascita ____________ n° tess. _________ 
 

 

Note: __________________________________________________________________________ 
 

 

Sistemazione Logistica 

Specificare gli abbinamenti in stanza 
 

Nominativo Giocatore/accompagnatore Tipologia stanza Recapito telefonico 

(Obbligatorio) 

Indicaz. per abbinamento stanza 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Si prega di allegare alla presente scheda d’iscrizione: la copia di avvenuto versamento e per gli atleti 

nati prima del 26 marzo 2005 il certificato medico agonistico ed eventuale ricevuta di pagamento dello 

stesso.  

Luogo e data                            Il Presidente della Società 

_______________________           ________________________ 
 

mailto:segreteria@fid.it
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SCHEDA DI PREACCETTAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AI  

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANILI 
 

(Previsti a PINSK in Bielorussia dal 1° al 9 agosto 2016) 

Nome e Cognome *  

Luogo e Data di Nascita *  

Indirizzo di Residenza *  

Categoria di Appartenenza *  

Classificato *  

Tessera n.   

Circolo di Appartenenza *  

Recapito telefonico *  

Indirizzo e-mail *  

Recapito telefonico genitori * 
(specificare il nome del genitore) 

 

 
 

Previsione di Sistemazione Logistica e/o di Familiari al seguito 

(PINSK, Bielorussia 01 - 09 agosto 2016) 
 

Nominativo Giocatore  

e/o Familiare 

Tipologia stanza  
(singola, doppia o tripla) 

Indicazione per abbinamento stanza 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

* DATO OBBLIGATORIO  
 
 “Il sottoscritto … … … … … … … … … … … … … … … … … … genitore del tesserato … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … classificato al … … … posto ai Campionati Italiani Giovanili, categoria … … … … … … … … … 

… … … … … … … , in caso di convocazione da parte del Responsabile del Settore Giovanile della Nazionale,  manifesta 

l’intendimento a far partecipare  il/la figlio/a, al Campionato Europeo Giovanile, in programma a Pinsk (Bielorussia) dal 1° 

al 9 agosto 2016, impegnandosi a rispettare i Regolamenti e lo Statuto federale. In caso di convocazione si impegna ad 

effettuare entro il 30 maggio 2016 il versamento di € 100,00 (cento,00) pro-capite sul conto corrente postale n. 38300968 

(IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) intestato a Federazione Italiana Dama, quale anticipo/cauzione sulle anticipazioni 

che la FID dovrà effettuare per la prenotazione dei voli e del soggiorno dell’atleta, interamente a carico FID.  
In caso di mancato versamento, nei termini previsti, decadrà il diritto di partecipare al Campionato Europeo Giovanile 2016. 
In caso di esplicita rinuncia non verrà effettuata nessuna convocazione.” 
 

[   ] Accettazione    [   ] Rinuncia 

 

          Lì,                                        Il Genitore o chi ne fa le veci 

… … … … … … … … … …      … … … … … … … … … … … …  
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