
 

PREMI 

TERZA COPPA CITTÀ DI LATINA 

I gruppo: 

1° classificato: Coppa + r. s.  € 200,00 

2° classificato: Coppa + r. s. € 120,00 

3° classificato: Coppa + r. s. € 80,00 

 

II gruppo (se presenti più di 15 giocatori, esclusi i partecipan-

ti del gruppo Provinciali e del gruppo Promesse):            

1° classificato: Coppa + r. s. € 100,00 

2° classificato: Coppa + r. s. € 70,00 

3° classificato: Coppa + r. s. € 50,00 

 

Gruppo Provinciali (se presenti almeno 6 giocatori di catego-

ria provinciale): 

1° classificato: Coppa + r. s. € 35,00 

2° classificato: Coppa + r. s. € 25,00 

3° classificato: Coppa + r. s  € 20,00 
 

Gruppo Promesse (valido per la Coppa Italia Ragazzi): Verran-
no premiati i primi tre partecipanti con coppe, gli altri con medaglie. 

 

CAMPIONATO ITALIANO SEMILAMPO A COPPIE 

Gruppo Unico 

1° squadra classificata: Coppa + 2 medaglie d’Argento ”Grandi”; 

2° squadra classificata: Coppa + 2 medaglie d’Argento “Medie”; 

3° squadra classificata: Coppa + 2 medaglie d’argento “Piccole”. 
 

Il contributo organizzativo per la Terza Coppa Città di Latina è:  

 € 14,00 + € 1,00 (omologazione ) per gli Adulti; 

 € 9,00 + € 1,00 (omologazione) per i provinciali e per gli 

Under18 non appartenenti  al gruppo Junior; 

 € 3,00 per i partecipanti del gruppo “Promesse”. 

 Il contributo organizzativo per il Campionato Italiano a Coppie 

è di 5,00 € per ogni componente della squadra. 

 

Terza Coppa 
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Come ragg iungere i l  Centro Soc ia le  d i  

Borgo Grappa:  

Dal la  Staz ione d i  Lat ina :  Serv iz io Tax i 

0773/632292 oppure contattare g l i  organ izzator i 

de l  torneo;  

Dal l ’Aeroporto d i  F iumic ino o Ciampino : 

Navetta  per  Roma Termin i .  Prendere un qua ls ias i  

t reno con fermata a l la Staz ione d i Lat ina 

(partenza ogn i mezz ’ora c irca) ;  Quindi i l  pu l lman 

per  Borgo Grappa .  
Per  ch i  arr iva in  auto :  Dal la  SS48 (Via  

Pont ina) ,  imboccare l ’usci ta  Mig l iara 45 verso 

Borgo Grappa (a l l ’a l tezza  de l lo s tab i l imento 

Plasmon) , procedere per  c irca 3  Km f ino ad una 

rotonda . I l  centro soc ia le  è  su l la  s in is tra .  

SEDE DI GARA 

La sede di gara, della  III Coppa Città di Latina è Il Centro 

Sociale di Borgo Grappa (Latina).  Posto dietro la Torre, 

dispone di due sale spaziose e ben illuminate: il luogo ideale 

per ospitare un evento damistico.  Per la ristorazione si può 

usufruire: 

 Il Glicine, 

 

 Le Delizie di Luca. 

Entrambi i locali sono a breve distanza 

dalla sede di gara.  

L’eventuale pernottamento, è consigliato presso:  

B&B Il  Melograno e Casa Conte da Pina (Strada 
Migliara 45, 109, Borgo Grappa, Latina) a 150 m dalla 

sede di gara; tel e fax: 0773 208225; cell. 340 7045914                                           

email: info@ilmelogranodapina.com   

http://www.ilmelogranodapina.com 

Villa Aurora (Str. Segheria,14, Borgo San Michele, Lati-

na) a 2 Km dalla sede di gara; tel: 0773 258597;  

fax: 0773 254617 email: villaurora@libero.it  

http://www.villaauroralatina.it 

Per informazioni contattare: 

      Daniele Macali daniele.macali@fid.it     328/3019319 

      Bellita Dottor  bellitadottor@virgilio.it   338/9372246 

      Davide Marchegiani                         347/2983034 



REGOLAMENTO 

CAMPIONATO ITALIANO SEMILAMPO A COPPIE  

Dama Internazionale 

 Il campionato si svolgerà presso il Centro Sociale di Borgo Grappa. 

L’inizio della gara è fissato per le ore 14:30 del 16 aprile 2016 . Le 

iscrizioni andranno fatte in sede di gara tra le ore 14:00 e le ore 14:25; 

 Le squadre dovranno essere composte da 2 giocatori, entrambi devo-

no essere tesserati FID per il 2016 (si ricorda che non è possibile il 

tesseramento in sede di gara);  

 Verrà applicato il sistema Fischer, Il tempo di gioco è fissato in 9 minu-

ti + 6 secondi di ricarica per ogni mossa effettuata; 

 Se i due giocatori della squadra appartengono allo stesso circolo, non 

sono imposti limiti alla somma del punteggio ELO. Se i due giocatori 

appartengono a due circoli distinti il limite posto alla somma dei pun-

teggi ELO (alla data del 16 aprile 2016) è pari a 8000 punti. 

 Le squadre iscritte consegneranno, all’atto dell’iscrizione (in busta 

chiusa) il nominativo del giocatore che giocherà in prima damiera e 

quello del giocatore in seconda damiera. Tale posizionamento non 

potrà essere cambiato durante il Campionato. Non sono inoltre  

ammesse sostituzioni. 

 Il Direttore di gara ha la facoltà di apportare al presente regolamento 

ogni modifica ritenuta opportuna per il buon esito della competizione 

nel rispetto del regolamento ufficiale F.I.D. 

 Eventuali contestazioni dovranno essere accompagnate dal versamen-

to di 30,00 € alla Direzione di gara, restituibile in caso di accettazione 

della contestazione stessa 

 Per quanto non contemplato varranno le norme della F.I.D. e della 

F.M.J.D. 

 

 

L’ ASD DAMA LATINA è lieta di organizzare per il 16-17 

aprile 2016 due competizioni di Dama Internazionale: il 

Campionato Italiano Semilampo a Coppie e la Terza Coppa 

Città di Latina .  

Cenni su Latina  

Latina è una delle più giovani città 

d'Italia: fu fondata nel 1932 con il 

nome di Littoria e assunse la deno-

minazione attuale nel 1946. È la maggiore delle città di 

fondazione dell'epoca fascista e conserva un centro stori-

co unico nel nostro Paese. 

Latina è inoltre caratteriz-

zata dai suoi laghi costie-

ri, il più grande dei quali, 

Fogliano, apparteneva alla famiglia 

Caetani ma ora è parte integrante 

del Parco Nazionale del Circeo; dal 

Giardino di Ninfa, fantastica oasi 

naturale, situata in una zona limitro-

fa a Latina e visitabile solo in pochis-

simi giorni all’anno (il 2 giugno sarà uno di questi), e il mu-

seo Piana delle Orme, che custodisce la memoria storica 

del nostro Territorio e dei pionieri della bonifica pontina. 

 

Allora… vi aspettiamo con piacere ! 

 

L’organizzazione di tale evento è stata 

possibile grazie ai nostri sponsor:  

 AURORA s.r.l.: che ci ha ancora  

una volta, gentilmente supportato,  

nella nostra attività damistica; 

 

 

 

TERZA COPPA CITTÀ DI LATINA 

DAMA INTERNAZIONALE 

Il torneo si svolgerà a Latina, presso il Centro Sociale di Borgo 

(Strada Migliara 45 all’incrocio con la Strada Litoranea, Borgo 

Grappa Centro, 04100 (LT). 

 L’inizio della gara è fissato alle ore 8:45 di domenica 17 aprile 

2016.   Le iscrizioni andranno fatte nella sede di gara tra le 8:00 

e le 8:30.  Verrà formato un gruppo “Promesse”, composto da 

tesserati Junior ed Esordienti; 

 Possono iscriversi tutti i tesserati alla F.I.D. per il 2016, soci di 

un sodalizio affiliato; si ricorda che non è possibile tesserarsi in 

sede di gara; 

 I gruppi formati saranno: gruppo “Promesse” (composto da 

tesserati Junior ed Esordienti), gruppo “Provinciali” (se presenti 

almeno 6 giocatori di questa categoria). I restanti giocatori 

saranno suddivisi in base al numero degli iscritti, in ordine Elo-

Rubele nel modo seguente: fino a 15 giocatori 1 gruppo, oltre 

15 giocatori 2 gruppi;  

 La gara sarà valida per la Coppa Italia FID, per la Coppa Italia 

FID ragazzi e per la variazione del punteggio Elo-Rubele al 100% 

(escluso gruppo Provinciali e Promesse); 

  Ogni gruppo disputerà 5 turni di gioco. Verrà applicato il siste-

ma di riflessione “Fisher” con 30 minuti iniziali e 15 secondi di 

ricarica per ogni mossa; 

 Il Direttore di gara ha la facoltà di apportare al presente regola-

mento ogni modifica ritenuta opportuna per il buon esito della 

competizione nel rispetto del regolamento ufficiale F.I.D.; 

 Eventuali contestazioni dovranno essere accompagnate dal 

versamento di 30,00 € alla Direzione di gara, restituibile in caso 

di accettazione della contestazione stessa; 

 Per quanto non contemplato varranno le norme della F.I.D. e 

della F.M.J.D; 

 La premiazione è prevista per le ore 17,45 i giocatori ritiratisi, 

espulsi dal Torneo o comunque non presenti alla premiazione 

perderanno il diritto a eventuali premi.  


