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La Federazione Italiana Dama indice il

1º Campionato Italiano Veterani di Dama Internazionale
1° Campionato Italiano Youth di Dama Internazionale
Tempo regolare e Lampo
(Veterani - Over 50, Youth - Under 26)
Affidandone l’organizzazione all’A.S.D. Dama Latina

Regolamento del Campionato
Il 1° Campionato Veterani e il 1° Campionato Italiano Youth di Dama Internazionale, si svolgerà dal 28 al 30
aprile 2017, presso il Park Hotel di Latina, s.s. 156 via dei Monti Lepini, n°25, 04100 Latina (LT).
Saranno ammessi di diritto 16 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) VETERANI (Over 50)
= nati nell’anno 1967 o negli anni precedenti.
2) YOUTH (Under 26)
= nati nell’anno 1991 o negli anni successivi.
Possono iscriversi gli atleti regolarmente affiliati alla FID per l'anno 2017, che rientrano nelle succitate fasce
d’età. Per partecipare al campionato gli atleti devono essere provvisti del certificato d’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 per i giocatori che non pernotteranno) si chiuderanno il 30
marzo 2017; eventuali richieste che perverranno successivamente a tale data, saranno prese in considerazione
in base alle disponibilità. La FID entro il 13 aprile 2017 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, 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:
- del punteggi ELO di dama internazionale aggiornato,
- della categoria FID d'appartenenza e dei risultati conseguiti nell'ultimo anno.
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 Rubele al 100%.
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Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti, presso la sede di gara, alle ore 19.00 di venerdì 28
aprile 2017.
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 13 aprile 2017 alla Segreteria federale).
Il Campionato si svolgerà con girone unico all'italiana o con sistema italo-svizzero in funzione al numero dei
partecipanti, funzioneranno gli orologi di gara con il sistema Fischer.
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.
Alcuni giocatori potrebbero essere convocati dal Responsabile Settore Giovanile della Nazionale FID e dal
Direttore Tecnico delle squadre nazionali FID, per rappresentare l’Italia alle competizioni Internazionali 2017, nel
rispetto dei limiti d’età fissati dagli Organismi Competenti. Il numero dei giocatori da selezionare per il
Campionato Europeo Giovanile e Veterani, sarà determinato insindacabilmente dal Responsabile Settore
Giovanile della Nazionale FID e dal Direttore Tecnico delle squadre nazionali FID.

Campionato Italiano Lampo (Veterani e Youth)
Nella serata di sabato 29 aprile, si svolgerà il Campionato Italiano Lampo 2017 di dama internazionale per le due
categorie: Veterani e Youth, i limiti d’età, sono gli stessi del campionato a tempo regolare.
Il tempo di riflessione è fissato in 5 minuti + 3 secondi di ricarica per mossa.
Le iscrizioni dei campionati lampo termineranno mezz’ora prima dell’inizio del campionato.
Prima dell’inizio del campionato il direttore di gara verificherà il possesso del certificato agonistico per gli atleti
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
Venerdì 28 aprile
 ore 19.00 Accoglienza e appello dei giocatori;
 ore 19.30 Cena;
Sabato 30 aprile
 ore 08.00 inizio Campionato Italiano, 2 turni;
 ore 13.00 pausa pranzo;
 ore 14.30 ripresa Campionato Italiano, 2 turni;
 ore 19.30 cena;
 ore 21.00 Campionato italiano Lampo Youth e Veterani;
Domenica 30 aprile
 ore 08.00 ripresa Campionato, ultimo turno di gioco;
 ore 12.15 Premiazione;
 ore 13.00 Pranzo;
 ore 15.00 Inizio 4° Coppa Città di Latina
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Premi
Tempo standard
Per ciascun gruppo, Veterani e Youth:
- 1° classificato Trofeo e/o Coppa + diploma;
- 2° classificato Coppa + diploma;
- 3° classificato Coppa + diploma;
Per tutti i partecipanti non premiati: medaglia.
Lampo
Per ciascun gruppo (Veterani e Youth):
- 1° classificato Coppa + diploma;
- 2° classificato Coppa;
- 3° classificato Coppa.

Informazioni logistiche
I partecipanti saranno ospitati in camere doppie, dalla cena di venerdì 28 aprile, al pranzo di domenica 30 aprile,
presso il Park Hotel di Latina, s.s. 156 via dei Monti Lepini, 25 04100 Latina.
Dal pomeriggio del 30 aprile al pomeriggio del 1 maggio, si disputerà la “4° Coppa Città di Latina”.
Per gli atleti che partecipano ai campionati italiani, è consigliabile prenotare direttamente l’ulteriore
soggiorno/pernottamento al costo convenzionato sotto riportato, tramite spunta nella scheda d’iscrizione allegata.
Il costo verrà saldato in loco direttamente con l’hotel.
I costi per gli eventuali accompagnatori al seguito e per i giocatori (notte tra il 30 aprile e 1 maggio) sono:
 € 60/g a persona in camera doppia/tripla con trattamento di pensione completa;
 € 45/g a persona in camera doppia/tripla con trattamento di mezza pensione;
 € 30/g a persona in camera doppia/tripla con colazione a buffet;
 € 15/g supplemento camera singola;
 € 17 Pasto extra.

Come raggiungere la sede di gara
Per chi arriva in auto: Dalla SS48 (Via Pontina), imboccare l’uscita su Via Piccarello, procedere per circa 3 Km,
una volta giunti ad una grande rotonda svoltare a destra sulla S.S.156 dopo circa 150m arrivo al Park Hotel (sulla
sinistra).
Per chi arriva in aereo: Dall’Aeroporto di Fiumicino o Ciampino navetta per Roma Termini. Poi seguire
indicazioni per chi arriva in treno.
Per chi arriva in treno: La stazione di Latina è una delle fermate principali della Linea Roma-Formia-Napoli ed è
ben collegata con le stazioni di Roma Termini e Napoli Centrale, fare attenzione a non scendere alla fermata
Cisterna di Latina. Dalla Stazione dei treni di Latina Servizio Taxi 0773/632292 (costo circa 15€) oppure
contattare gli organizzatori del torneo.

Note
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla Segreteria federale (e-mail: segreteria@fid.it,
tel.
06.3272.3202/03),
oppure
all’A.S.D.
Dama
Latina
(e-mail:
asddamalatina@gmail.com,
Tel. Daniele Macali 328/3019319, Bellita Dottor 338/9372246, Davide Marchegiani 347/2983034).
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1º CAMPIONATO ITALIANO VETERANI DI DAMA INTERNAZIONALE
1º CAMPIONATO ITALIANO YOUTH DI DAMA INTERNAZIONALE
Termine Iscrizioni: 30 marzo 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome *
Indirizzo *

Cognome *

Per contatti Urgenti
Recapito telefonico *
Indirizzo e-mail *
Sodalizio di appartenenza *
Numero di tessera *
Punteggio Elo alla data d’iscrizione
Iscrizione al 1° Campionato Italiano Veterani di Dama Internazionale *
Iscrizione al 1° Campionato Italiano Youth di Dama Internazionale *
Iscrizione al 1° Campionato Lampo Veterani o Youth (si/no)

Sistemazione Alberghiera
Richiesta camera singola (si/no)*
(in tal caso, è previsto il pagamento del supplemento di € 15,00/giorno)

Soggiorno notte tra il 30 aprile ed 1 maggio (si/no)*
Tipologia di soggiorno tra il 30 aprile e 1 maggio
(pensione completa, mezza pensione, solo pernotto e
colazione)*
Prezzi in camera doppia a persona:


Pensione completa € 60,00,



Mezza pensione € 45,00,



Solo pernotto e colazione €30,00.

Da saldare in loco direttamente con il Park hotel.

Eventuali accompagnatori e periodo di soggiorno

Si prega di allegare alla presente Scheda di Iscrizione la copia della certificazione medica e dell’avvenuto versamento.

Il Presidente dell’ASD

Luogo e data

_______________________

________________________

* DATO OBBLIGATORIO
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