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TROFEO CONI 2017 

 

Regolamento F.I.D. 
 
La Federazione Italiana Dama, in seguito al successo ottenuto nelle prime tre manifestazioni e dando 
seguito al progetto avviato dal CONI di promozione e diffusione dello sport nel settore giovanile, 
aderisce al TROFEO CONI 2017. 

 

Gli obiettivi della manifestazione sono: 
-  incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS e il CIP nel diffondere nuove 

iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell'attività sportiva in ambito 
giovanile 

-  facilitare la condivisione di esperienze e KNOW -HOW fra le discipline sportive e fra i 
territori 

 

1 ) La manifestazione è rivolta ai tesserati di età compresa tra i 10 e i 14 anni (nati dal 2003 al 2007) 
delle Società Sportive affiliate alla FID. Potranno prendere parte alla manifestazione come squadre 
delle Società Sportive (Sodalizi/Circoli/Dama Club) o in rappresentanza delle Sezioni Damistiche 
Scolastiche (associate alle Società Sportive), purché in regola con l’iscrizione al Registro CONI e con il 
tesseramento FID 2017; ciascuna squadra dovrà essere composta da atleti tesserati per la medesima 
Società. 
Ciascuna Società potrà prendere parte alla manifestazione con un massimo di due squadre ovvero 
con una rappresentativa per ciascuna Sezione Damistica Scolastica ad essa associata. 

 

2) I giocatori dovranno essere in regola con il tesseramento federale 2017 (il requisito minimo richiesto 
è la tessera Junior). I dirigenti accompagnatori dovranno essere in possesso della tessera agonistica 
FID (atleti, arbitri o istruttori). 

 

3) Ciascuna squadra dovrà essere composta da quattro atleti e dovrà avere almeno un giocatore di 
genere femminile ed uno di genere maschile. 

 

4) La quota partecipativa di ciascuna squadra è gratuita. Per la fase finale il CONI si farà carico dei 
costi relativi al viaggio di andata e ritorno, al vitto e all'alloggio dei giocatori e dell'accompagnatore di 
ciascuna squadra qualificata. Le modalità di trasporto e soggiorno presso la sede di gara della fase 
finale verranno comunicate con adeguato preavviso da parte del CONI.  

 

5) L’adesione dovrà essere inviata ai Comitati/Delegati Regionali di competenza e per conoscenza alla 
Commissione Giovanile (cgiovanile@fid.it) ed alla Federazione Italiana Dama, CONI Foro Italico, 
Largo Lauro de Bosis 1 5, 001 35 Roma; tel. 06.3272.3202/3, fax 06.3272.3204 (è possibile anticipare 
il tutto via fax oppure via e-mail a segreteria@fid.it). 

 

6) Nell’adesione dovrà essere indicato il nome della Società Sportiva (Sodalizi/Circoli/Dama Club) o 
della Sezione Damistica Scolastica e della Società affiliata FID di riferimento, l’elenco dei giocatori e 
l’indicazione di un istruttore e/o referente, con un riferimento telefonico ed un indirizzo e-mail; 

 

7) La manifestazione si articola in tre fasi: la prima provinciale (facoltativa), la seconda regionale 
(obbligatoria), da disputarsi improrogabilmente entro il 30 giugno 2017, e la terza nazionale prevista 
dal 21 al 24 settembre 2017 a Senigallia (AN). 
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8) Non è previsto l'uso di riserve durante nessuna delle tre fasi, ma sarà possibile schierare per ogni 
fase (provinciale, regionale, nazionale) atleti diversi da quelli utilizzati nelle fasi precedenti. 
Per quanto riguarda le fasi provinciali e regionali non è richiesta una preiscrizione degli atleti, ma 
soltanto delle squadre che prenderanno parte al torneo. I nominativi verranno comunicati direttamente 
in sede di gara. Per la fase finale verrà richiesto, per motivi di carattere organizzativo, di comunicare il 
nominativo dei giocatori in anticipo. Sarà tuttavia possibile apportare delle modifiche fino al giorno 
prima della fase finale, comunicandole al CONI e p.c. alla segreteria FID e alla Commissione 
Giovanile. Di seguito viene riportato il Regolamento Tecnico che sarà applicato per le fasi di 
qualificazione e per la fase finale nazionale del torneo. Dove fosse necessario apportare delle 
modifiche (nelle fasi di qualificazione) per il corretto svolgimento del torneo, sarà obbligatorio da parte 
del Comitato Organizzativo Provinciale/Regionale comunicarlo nei tempi e nelle modalità dovute alla 
C.T.F. per riceverne il nulla osta, e p.c. alla Commissione Giovanile e alla segreteria FID. 
 
8.1 Ciascuna squadra dovrà essere composta da quattro atleti/e, due schierati/e per la dama italiana 

(damiera 1 e 2) e due schierati/e per la dama internazionale (damiera 3 e 4).  

8.2  Ogni squadra avrà l'obbligo di essere composta da giocatori di entrambi i generi (cioè almeno una 
atleta di genere femminile e almeno un atleta di genere maschile). 

8.3  Ogni squadra dovrà comunicare alla Direzione di gara il nominativo del proprio capitano-non 
giocatore (sarà l’accompagnatore maggiorenne) che sarà l’unico autorizzato a comunicare la 
formazione della squadra (con le modalità di seguito previste) e quant’altro ritenga necessario, con le 
forme e le modalità dovute.  

8.4  All'atto dell'appello ogni capitano consegnerà una busta chiusa con l'ordine di damiera dei propri 
atleti, che sarà lo stesso durante l'intero torneo.  

8.5  I colori saranno assegnati alternativamente ai componenti di ogni singola squadra. I giocatori della 
squadra che deve giocare col Bianco avranno questo colore in prima e terza damiera, e dunque il 
Nero in seconda e in quarta. 

8.6  I tornei si svolgeranno con l’uso di orologi di gara digitali. È previsto un tempo di riflessione non 
inferiore a 20 minuti + 5 secondi di ricarica per mossa, per entrambi i sistemi di gioco. Per la dama 
italiana non verranno utilizzate le aperture di gioco, pertanto si giocherà a mossa libera. Non è 
obbligatoria la trascrizione della partita. 

8.7 Per le fasi provinciali e regionali si suggerisce al direttore di gara l'utilizzo del girone unico all'italiana. 
Dove non fosse possibile, per l'elevato numero delle squadre, si consiglia un girone italo-svizzero con 
almeno cinque turni di gioco. 

8.8 Il direttore di gara tuttavia ha la facoltà di apportare modifiche a questo regolamento in funzione del 
corretto svolgimento del torneo, comunicandone la motivazione alla C.T.F. e, per conoscenza, alla 
Commissione Giovanile. 

La squadra prima classificata nella fase regionale acquisisce il diritto di partecipare alla fase 
nazionale. 

Nel caso di rinuncia da parte della squadra prima classificata, tale diritto a partecipare alla fase 
nazionale sarà acquisito, a scalare, dalle squadre seguenti in classifica della fase regionale. 

8.8.8.A  Nel caso in cui il numero delle squadre partecipanti alla fase finale sia uguale a 20, 16 o 12, 
si procederà con la formazione di quattro gruppi. Le squadre saranno inserite nei gruppi 
tramite sorteggio, ed effettueranno un girone all'italiana. La squadra vincente di ogni girone si 
qualificherà alle semifinali. Le squadre seconde classificate giocheranno un girone all'italiana 
per aggiudicarsi i posti dal 5° al 8°; le squadre terze faranno la stessa cosa per i posti dal 9° 
al 12°; le squadre quarte dal 13° al 16°; le squadre quinte dal 17° al 20°. Se due o più 
squadre nella fase a gironi dovessero risultare a pari punti al termine dello stesso, si prenderà 
in considerazione per la classifica, e quindi per la qualificazione alla fase successiva, la 
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somma dei punti dei singoli giocatori ed in caso di ulteriore parità si applicherà il sistema 
Sonneborn-Berger. 

Gli accoppiamenti per le semifinali verranno sorteggiati; terminate le semifinali le squadre 
vincenti si affronteranno per la finalissima, mentre quelle perdenti lotteranno per il 3°e 4° 
posto. 

Nel caso di pareggio tra due squadre nelle fasi ad eliminazione diretta, si effettuerà uno 
spareggio a tempo ridotto (5m + 3s). Nel caso di ulteriore pareggio verrà estratta a sorte una 
delle quattro damiere, ed i giocatori appartenenti a quella damiera effettueranno uno 
spareggio a tempo ridotto (3m + 2s), fino a quando non si avrà il vincitore, e quindi la squadra 
vincente. 

8.8.8.B Se le squadre partecipanti alla fase finale fossero 10, 14 o 18, si procederà con la formazione 
di due gruppi ad estrazione, che giocheranno cinque turni all'italiana nel caso di cinque 
squadre per gruppo, oppure cinque turni all'italo-svizzero nel caso di sette o nove  squadre 
per gruppo. Le prime due squadre classificate di ogni girone si qualificheranno alla fase finale 
e si affronteranno secondo i criteri descritti nel punto 8A per la fase ad eliminazione diretta. Le 
squadre terze, quarte e quinte dei due gruppi giocheranno un girone all'italiana per 
l'assegnazione dei posti dal 5° al 10°; le squadre seste e settime giocheranno un girone 
all'italiana per l'assegnazione dei posti dall' 11° al 14°; le ottave e le none faranno la stessa 
cosa per i posti dal 15° al 18°. 

8.8.C  Se le squadre partecipanti alla fase finale fossero di numero dispari (11,13,15,17,19) si 
effettuerà un girone unico con sistema italo-svizzero a 8 turni di gioco. Nel caso di parità tra 
due o più squadre alla fine del torneo verrà presa in considerazione la somma dei punti dei 
singoli giocatori; nel caso di ulteriore parità si applicherà il sistema Sonneborn-Berger. In caso 
di assoluta parità di tali coefficienti, verrà dichiarato l'ex-aequo. 

8.9 Per quanto non contemplato nel presente, valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID e i 
Regolamenti Federali. 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. 

8.10 Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla quota di 50,00 
euro restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso. 

 

9) I Calendari ufficiali delle fasi provinciali e regionali di qualificazione saranno indetti ed organizzati dal 
Delegato/Presidente di competenza previa informazione alla segreteria FID ed alla Commissione 
Giovanile. 

 

10) Arbitri, sedi ed eventuali premi delle fasi Regionali saranno onere organizzativo dei delegati 
organizzatori, secondo quanto concordato da ciascuno dei Presidenti/Delegati Regionali con i rispettivi 
Comitati Regionali CONI di appartenenza. 
Gli arbitri individuati per le fasi regionali potranno essere indicati dai Delegati/Presidenti Regionali ma 
dovranno comunque ricevere il preventivo nulla osta da parte della Commissione Tecnica Arbitrale. 

 

11) Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme ed i Regolamenti Tecnici 
FID nonché il Regolamento Generale del Trofeo CONI 2017. 
 
 
Presidente della Commissione Giovanile FID     Il Segretario Generale  
e Referente Tecnico Nazionale del Trofeo CONI 

 
Roberto Di Giacomo        Giuseppe Secchi 
 


