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DALLA SEGRETERIA 

1° CAMPIONATO ITALIANO “PROBLEMISTI COMPOSITORI”  

PER CORRISPONDENZA CATEGORIE “ESPERTI” E “PRINCIPIANTI” 

 
La Federazione Italiana Dama indice la 1^ edizione del Campionato di PROBLEMISTICA per 

corrispondenza al quale possono partecipare tutti i tesserati FID per l’anno 2017. 

BANDO – REGOLAMENTO 

1. Ciascun concorrente dovrà inviare un problema inedito a presa obbligata (ammessa la presa 

libera del nero) che si risolva in un numero di mosse non inferiore alle quattro (4) mosse, e non 

superiore alle sette (7) mosse (si possono presentare due lavori, uno dei quali – quello che 

otterrà minor punteggio – sarà escluso dalla graduatoria). 

2. Iscrizione gratuita. 

3. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 20 marzo 2017, e si ritiene valida con l’invio dei problemi. 

I concorrenti invieranno, i loro lavori (problemi) diagrammati e cifrati, sull'apposito modulo 

scannerizzato e trasmettendolo via e-mail alla segreteria@fid.it che a sua volta trasmetterà in 

forma anonima il modulo al giudice. ovvero per posta ordinaria all'indirizzo Federazione Italiana 

Dama Coni Foro Italico Largo Lauro de Bosis 15 – 00135 Roma entro il 20 marzo 2017. 

4. I partecipanti, saranno suddivisi in due gruppi: gruppo “A” ESPERTI (nel gruppo “A” saranno 

inseriti i concorrenti che hanno già avuto modo di partecipare a  campionati o concorsi per 

compositori); gruppo “B” PRINCIPIANTI” (nel gruppo “B” prenderanno parte tutti coloro, che si 

stanno confrontando per la prima volta nel campo della composizione). 

5. Il valore e il colore dei pezzi saranno attribuiti come segue: caselle 5, 7, 13, 15, 21, 23, 29, 31, 

pedine bianche; caselle 6, 8, 14, 16, 22, 24, 30, 32, dame bianche; caselle 2, 4, 10, 12, 18, 20, 

26, 28, pedine nere; caselle 1, 3, 9, 11, 17, 19, 25, 27, dame nere. 

6. Le posizioni dei pezzi nei problemi da presentare saranno determinate dall’estrazione dei 

numeri della prima ruota del lotto del 14 febbraio 2017 (se i tre numeri del tema dall’1 al 32, 

non dovessero uscire nella prima ruota, scendere alla seconda ruota, cosi la terza ecc.).  

I primi tre numeri dall’1 al 32 daranno la posizione del gruppo “A”  

(per esempio: estratti 1, 4, 30: il diagramma base della composizione avrà: dama nera in 1, 

pedina nera in 4, dama bianca in 30.) 

Per il gruppo “B”, la posizione dei pezzi sarà a TEMA LIBERO. 

7. La valutazione dei problemi sarà affidata a un unico giudice. 
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8. I problemi difettosi e quelli valutati dalla giuria col punteggio medio inferiore al 6,50 saranno 

esclusi dalla graduatoria. 

PREMI 

Ai primi tre classificati di ogni gruppo: TARGA PERSONALIZZATA.  

Al primo classificato di ogni gruppo: DIPLOMA di Campione Italiano Problemisti Compositori. 

 


