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3.

Il 53° Campionato Italiano di Dama Internazionale si svolgerà a Massa Marittima (GR) presso il Resort Pian dei
Mucini (http://www.piandeimuciniresort.it/) Località Pian dei Mucini, 58024 - dal 9 ottobre al 15 ottobre 2017.
Possono iscriversi gli atleti di cittadinanza italiana in regola con il tesseramento FID 2017, secondo quanto previsto
nel presente Regolamento. Tutti i partecipanti 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 dei certificati 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 20,00 € agli atleti che non hanno già usufruito di tale rimborso
nell’ultimo biennio, come contributo per l’effettuazione del certificato.
Gli iscritti saranno divisi in vari gruppi, in base al punteggio “Elo Rubele Massimo” calcolato come sotto indicato.
Gruppo Assoluto
Saranno ammessi n. 10 (dieci) atleti selezionati dalla CTF in base ai criteri seguenti.
Il Campione Italiano assoluto in carica e il Campione Italiano Juniores (quest’ultimo purché abbia raggiunto nel
periodo 9 agosto 2016 – 21 settembre 2017 un punteggio Elo-Rubele di almeno 3300 punti) hanno diritto di
giocare nel Gruppo Assoluto, devono comunque essere rispettati gli altri requisiti di ammissione (ad esempio la
partecipazione al numero minimo di gare).
Per i posti restanti, gli atleti saranno ammessi in base al punteggio Elo-Rubele massimo. Come punteggio EloRubele massimo, viene considerato quello più alto conseguito a partire dalla prima gara valida Elo-Rubele nel
periodo 9 agosto 2016 – 21 settembre 2017.
Devono iscriversi al gruppo Assoluto i giocatori con un punteggio Elo-Rubele massimo pari o superiore a 3800
punti, e dovranno indicare nella scheda di iscrizione se accettano o meno di partecipare nel secondo gruppo.
I giocatori con punteggio Elo-Rubele massimo inferiore a 3800 punti devono comunque indicare se sono
disponibili a giocare nel gruppo Assoluto nel caso in cui vi sia numero inferiore a 10 giocatori con punteggio
massimo uguale o superiore a 3800 punti. Sarà considerato, eventualmente, il punteggio di coloro che hanno dato
la disponibilità, a partire dal più alto.
Possono accedere al gruppo Assoluto gli atleti che abbiano partecipato almeno ad una gara valida per la classifica
Elo-Rubele al 100% (Campionati Regionali esclusi), nel periodo di qualificazione 9 agosto 2016 – 21 settembre
2017 (escluso il 52° Campionato Italiano 2016).
Possono, inoltre, essere ammessi gli atleti che nel “biennio” 10 ottobre 2015 – 21 settembre 2017 abbiano
partecipato almeno ad una gara valevole Elo-Rubele al 100% e ai due Campionati Regionali 2016 e 2017 (escluso il
52° Campionato italiano 2016).
Per il Campione Italiano in carica è considerata "gara valida" anche la sua eventuale partecipazione al Campionato
Europeo o Mondiale, in rappresentanza dell'Italia.
Il gruppo Assoluto sarà impegnato dal 9 ottobre (ore 20.00) al 15 ottobre 2017.
Solo nel caso eccezionale che non si raggiunga il numero di 10 giocatori con il numero minimo di gare valide,
saranno presi in considerazione i giocatori che nel periodo temporale indicato, abbiano disputato, nell’ordine, il
Campionato Regionale o nessuna gara e che, ovviamente, abbiano fatto richiesta di partecipazione al Gruppo
Assoluto. In tal caso è obbligatorio avere almeno 3.800 punti.
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Altri Gruppi (fino ad un massimo di altri 3 gruppi con 8 partecipanti ciascuno)
Possono accedervi gli atleti con un punteggio Elo-Rubele massimo inferiore a 3800 punti, o superiore a 3800 ma
non rientranti nel gruppo Assoluto, che hanno indicato nella richiesta di ammissione all’Assoluto la disponibilità a
partecipare anche nel 2° gruppo.
Come punteggio Elo-Rubele massimo viene considerato quello più alto conseguito a partire dalla prima gara
valida Elo-Rubele nel periodo 9 agosto 2016 – 21 settembre 2017.
Possono accedervi gli atleti che abbiano partecipato almeno ad una gara valida per la classifica Elo-Rubele al 100%
(Campionati Regionali esclusi), nel periodo di qualificazione 9 agosto 2016 – 21 settembre 2017 (escluso il 52°
Campionato Italiano del 2016).
Possono, inoltre, essere ammessi gli atleti che nel biennio 10 ottobre 2015 – 21 settembre 2017 abbiano
partecipato almeno ad una gara valevole Elo-Rubele al 100% e ai due Campionati Regionali 2016 e 2017 (esclusi i
Campionati Italiani).
Per l’eventuale ammissione di giocatori di categoria Provinciale, non sarà tenuto in considerazione il punteggio
Elo-Rubele, ma esclusivamente i risultati conseguiti nell’ultimo biennio.
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero previsto di iscrizioni, in questi gruppi possono essere ammessi
giocatori non in possesso del requisito del numero minimo di gare, selezionando, in base al punteggio Elo-Rubele,
coloro che nel periodo temporale indicato abbiano disputato, nell’ordine, il Campionato Regionale o nessuna gara.
Nel loro caso varrà il punteggio alla data della chiusura delle iscrizioni. Nessuno tuttavia potrà parteciparvi nel caso
abbia un punteggio superiore all’ultimo ammesso del gruppo Assoluto.
Casi particolari saranno valutati dalla CTF.
Questi giocatori saranno impegnati dalle ore 20.00 del 12 ottobre al 15 ottobre 2017 e saranno suddivisi in vari
gruppi per contendersi i titoli di Campione Italiano del secondo gruppo, del terzo gruppo ecc.
4. Iscrizioni
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 21 settembre 2017 e saranno ritenute valide se accompagnate, quale
contributo organizzativo, dalla relativa quota, corrisposta tramite bonifico bancario o versamento sul c.c.p.
38300968 (IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) intestato a Federazione Italiana Dama, CONI Foro Italico
Largo Lauro de Bosis n.15, 00135 Roma (sul bollettino dovrà essere indicata chiaramente la causale del
versamento, p.e. "Iscrizione 53° CI di dama internazionale - Nome Cognome"). Contestualmente dovrà essere
inviato alla Segreteria federale, via e-mail segreteria@fid.it , il modulo di iscrizione allegato, unitamente alla copia
di avvenuto versamento.
Per chi partecipa a Campionati di diverse specialità (vedi Campionati Lampo/SemiLampo) è possibile effettuare
tutte le iscrizioni in un'unica soluzione.
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate via email alla Segreteria federale entro il 28 settembre 2017; in
difetto si perderà il diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.
5. Quote di iscrizione
90,00 € (euro novanta,00) per gli atleti del gruppo Assoluto;
65,00 € (euro sessantacinque,00) per gli atleti degli altri gruppi.
6. Composizione dei gironi
Il gruppo Assoluto sarà composto da 10 atleti che si incontreranno con girone all'italiana. Per le altre serie,
compatibilmente con il numero degli iscritti, sarà adottato il sistema di accoppiamento con girone all'italiana
oppure il sistema di accoppiamento italo-svizzero, privilegiando il primo sistema.
La Direzione di Gara si riserva di modificare la composizione dei gruppi in caso di assenze dell’ultima ora.
I partecipanti saranno suddivisi fino ad un massimo di 4 gruppi: Assoluto, 2°, 3° e 4° gruppo.
Il Campione Italiano Assoluto parteciperà di diritto al Gruppo Assoluto dell’anno successivo.
7. Ai concorrenti verrà data comunicazione dell'avvenuta ammissione e, possibilmente, anche di quale gruppo
faranno parte, per le vie brevi o a mezzo email in tempo utile. Ai concorrenti non ammessi verrà restituita la quota
di iscrizione versata, successivamente al ricevimento da parte di questi ultimi del codice IBAN su cui desiderano
ricevere la restituzione della quota di iscrizione stessa, pena la mancata restituzione.
8. Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti, presso la sede di gara, alle ore 20.00 del 9 ottobre per gli
atleti del gruppo Assoluto ed alle ore 20.00 del 12 ottobre per quelli degli altri gruppi.
9. In tutti i gruppi, in caso di parità fra due o più giocatori, per determinare la classifica sarà adottata la procedura di
spareggio Sonneborn-Berger o quella Buholz, a seconda della formula adottata.
10. Funzioneranno gli orologi di gara. Verrà utilizzato il Sistema Fischer.
Per il gruppo Assoluto, impegnato sei giorni, il tempo di riflessione è di 80 minuti + 1 minuto di ricarica per mossa,
con obbligo della trascrizione integrale della partita.
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Per gli altri gruppi il tempo di riflessione fissato non può essere inferiore a 45 minuti + 30 secondi di ricarica per
mossa, senza l'obbligo della trascrizione della partita.
11. Divieto d’introduzione delle strumentazioni elettroniche
Dato il crescente sviluppo della tecnologia informatica in ambito damistico, è fatto assoluto divieto a tutti i
partecipanti del Campionato di portare in sede di gara: tablet, cellulari, smartphone e altre strumentazioni
elettroniche, anche se spente.
Solo in caso di estrema necessità, tali strumentazioni potranno essere lasciate sul tavolo arbitrale, previo accordo
con il Direttore di Gara; quest’ultimo prima dell’inizio di ogni turno ricorderà a tutti i partecipanti questa regola e
ha il diritto di controllare in qualsiasi momento l’effettivo rispetto della stessa.
12. Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla quota di 50,00 € (euro
cinquanta,00) restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.
13. Giuria di Gara
La Giuria di Gara sarà costituita dal Direttore di Gara, prima dell'inizio del torneo e sarà composta nel modo
seguente: il Direttore di Gara (o un arbitro facente parte della Direzione di Gara); un membro (facoltativo) del
Consiglio Federale, se presente; un membro (facoltativo) della CTF, se presente; un giocatore che non appartenga
al Gruppo di gioco in cui partecipa/no il/i reclamante/i.
In caso non vi sia alcun esponente del CF e/o della CTF, il Direttore di Gara potrà scegliere un tesserato FID,
possibilmente di provata esperienza e serietà.
I membri giocatori saranno scelti mediante sorteggio tra quelli che avranno dato la disponibilità.
Incompatibilità
In linea di principio incorre incompatibilità allorché il giudizio possa essere influenzato da rapporti di varia natura
fra un membro della Giuria di Gara e le parti interessate direttamente o indirettamente dal reclamo: in tal caso il
componente della Giuria in situazione di incompatibilità non parteciperà al giudizio. Nel caso in cui sia il Direttore
di Gara ad essere in situazione di incompatibilità, questi verrà sostituito da un arbitro facente parte della Direzione
di Gara. Analoga incompatibilità sussiste per quanto concerne il giocatore oggetto del reclamo.
14. Al Direttore di Gara è consentito apportare al presente Regolamento le modifiche che riterrà più opportune per
garantire un corretto svolgimento della manifestazione.
15. Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID.
16. Il Direttore di Gara e gli Arbitri saranno designati dalla FID.

Programma di massima
Gruppo Assoluto:
Lunedì 9 ottobre
Martedì 10 ottobre
Mercoledì 11 ottobre
Giovedì 12 ottobre
Venerdì 13 ottobre
Sabato 14 ottobre
Domenica 15 ottobre
Altri gruppi:
Giovedì 12 ottobre
Venerdì 13 ottobre
Sabato 14 ottobre
Domenica 15 ottobre

ore 20.00: cerimonia di apertura, appello e sorteggio
2 turni di gioco
1 turno di gioco
2 turni di gioco
1 turno di gioco
2 turni di gioco
1 turno di gioco
ore 20.00: appello e sorteggio
2 turni di gioco
4 turni di gioco
1 turno di gioco
ore 13.00: cerimonia di premiazione e a seguire pranzo di commiato

Premi
Gruppo Assoluto
1° classificato: trofeo (o coppa), medaglia, rimborso spese di 300,00 €
2° classificato: coppa, medaglia, rimborso spese di 200,00 €
3° classificato: coppa e medaglia e rimborso spese di 100,00€
Medaglie ricordo per tutti.

Federazione Italiana Dama

Fondata nel 1924

Altri Gruppi
1° classificato: trofeo o coppa e medaglia
2° classificato: coppa e medaglia
3° classificato: coppa e medaglia
Medaglie ricordo per tutti.

Come si arriva a Massa Marittima – Località Pian dei Mucini
Per chi arriva in treno: Stazione Follonica, recarsi a piedi (circa un minuto) alla fermata dell’autobus – Rama Mobilità - linea
37/F28 e scendere a Pian dei Mucini e arrivare a piedi (circa 700 metri) al Podere Ripabella.
In alternativa all'autobus, c'è la possibilità di servizio auto con autista prenotabile dall'organizzazione. Per informazioni,
contattare l’organizzatrice, Giuliana Tenucci.
Per chi arriva in auto: sia per chi arriva da Nord, che per chi arriva da Sud, prendere E80 con uscita Follonica Est,
immettersi sulla SR 439, direzione Podere Ripabella - Pian dei Mucini.
Per chi arriva in aereo: lo scalo più vicino è l’aeroporto di Pisa; trasferimenti in treno fino a Follonica.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzatrice Giuliana Tenucci cell. 347-8465471 oppure via e-mail:
toscanafid@virgilio.it .

Rimborso Spese di Viaggio
La FID rimborserà le spese di viaggio a ciascuno dei 10 atleti partecipanti al Campionato Italiano Assoluto, fino ad un
massimo di 200,00 € pro-capite (2.000,00 € in totale), previa consegna del modulo di rimborso spese sottoscritto dallo
stesso atleta prima della conclusione del Campionato.
 Per i viaggi tramite autoveicolo, in assenza di spese documentate, il rimborso avverrà in base alla distanza
percorsa; il riferimento chilometrico, che deve essere tenuto in considerazione, è calcolabile tramite il sito
www.viamichelin.it . Il rimborso spese sarà pari a 0,19 €/km per persona (nel conteggio sono considerati i km di sola
andata), oltre ad eventuali spese di pedaggio e/o traghetto, se documentate, fino al massimo pro-capire previsto.
Nel caso in cui più atleti decidano di giungere al Campionato con un solo autoveicolo, il rimborso spese previsto è di
0,095 €/km ad atleta presente nel mezzo.
 Per i viaggi con tutti gli altri mezzi di trasporto (es.: aereo, autobus, treno, nave, taxi, etc..) le spese sostenute
devono essere adeguatamente documentate e le ricevute devono essere allegate al modulo di rimborso spese.
Il rimborso spese sarà erogato al termine del Campionato. In caso di ritiro anticipato dal Campionato, sarà concesso solo in
caso di comprovate e inderogabili motivazioni.

Ospitalità
L’ospitalità (vitto e alloggio) sarà fornita dal Resort Pian dei Mucini, Massa Marittima (GR), Località Pian dei Mucini, 58024 http://www.piandeimuciniresort.it/ .
I partecipanti saranno alloggiati in camera doppia; eventuali richieste di camera singola comporteranno il pagamento di un
supplemento da parte dei giocatori di 20,00 €/g.
I partecipanti all’Assoluto saranno ospiti dell’organizzazione dalla cena di lunedì 9 ottobre; i partecipanti al 2°, 3° e 4°
gruppo dalla cena di giovedì 12 ottobre, entrambi fino al pranzo di domenica 15 ottobre.
Per i familiari e/o accompagnatori al seguito, il costo è il seguente:
 in camera doppia, pensione completa, 55,00 €/g per persona;
 in camera doppia, pensione completa, 50,00 €/g per persona;
 in camera doppia, solo prima colazione, 45,00 €/g per persona;
 supplemento singola 20,00 €/g.
Pasti: un primo, un secondo, un contorno, frutta o dolce, caffè, acqua e ¼ di litro di vino cadauno, soltanto per la cena.

Regolamento CI Int.le 2017

Scheda Iscrizione
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Si prega di inviare alla Segreteria FID entro il giorno 21 settembre 2017

53° CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI DAMA INTERNAZIONALE
Massa Marittima (GR), 9 ottobre – 15 ottobre 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome *
Indirizzo *

Cognome *

Per Contatti Urgenti
Recapito telefonico *
Indirizzo e-mail *
Sodalizio di appartenenza *
Numero di tessera *
Punteggio Elo Rubele massimo presunto (facoltativo)
Iscrizione al 53° Campionato Italiano Assoluto di Dama Internazionale ( Elo-Rubele da 3.800 in su) *
Iscrizione al 53° Campionato Italiano Assoluto di Dama Internazionale ( Elo-Rubele da 3.800 in giù) *
Disponibilità ad essere convocato come riserva dell’Assoluto, anche con meno di 3.800
punti *

SI

NO

Disponibilità a partecipare al 2° Gruppo in caso di non ammissione al Campionato Assoluto
*

SI

NO

Iscrizione al 20° Campionato Italiano Lampo

SI

NO

SI

NO

Iscrizione al 16° Campionato Italiano Semi-Lampo

Sistemazione Alberghiera
SI
NO
Richiesta Camera Singola (in tal caso, è previsto il pagamento del supplemento di 20,00 €/g)
Eventuali accompagnatori e periodo di soggiorno
1. _________________________________________
(in tal caso, indicare i nominativi e la richiesta di sistemazione alberghiera)

___________________________________________
2. _________________________________________
___________________________________________
3. _________________________________________
___________________________________________
Si prega di allegare alla presente scheda di iscrizione, copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e
copia dell’avvenuto versamento.
Luogo e data
_______________________
* DATO OBBLIGATORIO

Il Presidente dell’ASD
________________________
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20° Campionato Italiano LAMPO
16° Campionato Italiano SEMI-LAMPO
affidandone l’organizzazione alla delegata FID della regione Toscana Giuliana Tenucci

Regolamento
1.

I Campionati Lampo e Semilampo si svolgeranno il 13 ottobre 2017 a Massa Marittima (GR) presso il Resort
Pian dei Mucini, Località Pian dei Mucini, 58024.
2. Possono iscriversi gli atleti di cittadinanza italiana in regola con il tesseramento FID 2017 e provvisti del
certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
3. Iscrizioni
Le iscrizioni e il pagamento delle relative quote possono essere effettuate presso la Segreteria (fino al
giorno 21 settembre 2017) o direttamente in sede di gara fino a 30 minuti prima dell'inizio dei Campionati.
Le quote devono essere corrisposte tramite bonifico bancario o versamento sul c.c.p. 38300968 (IBAN IT16
U076 0104 8000 0003 8300 968) intestato a Federazione Italiana Dama, CONI Foro Italico Largo Lauro de
Bosis n.15, 00135 ROMA (sul bollettino dovrà essere indicata chiaramente la causale del versamento, p.e.
"Iscrizione 20° C.I. Lampo e/o 16° C.I. SemiLampo, Nome Cognome"). Contestualmente dovrà essere inviato
alla Segreteria federale, via e-mail segreteria@fid.it , il modulo di iscrizione allegato, unitamente alla copia
dell’avvenuto versamento.
Le quote di iscrizione per i Campionati Lampo e Semilampo sono di 5,00 € per ogni singolo Campionato.
Per chi partecipa a Campionati di diverse specialità (compreso il 53° Campionato Italiano a tempo standard)
è possibile effettuare tutte le iscrizioni in un'unica soluzione.
4. Suddivisione in gironi
Gli iscritti saranno divisi in gruppi in base al punteggio Elo-Rubele raggiunto alla data del 21 settembre
2017.
Campionato Italiano Lampo
Compatibilmente con il numero di iscritti, saranno formati gironi di otto giocatori che disputeranno i titoli di
Campione Italiano Lampo Assoluto, Campione Italiano Lampo del Secondo gruppo, del Terzo gruppo ecc.
fino ad un massimo di quattro gruppi. Sono previsti sette turni di gioco. Sarà privilegiato il sistema di girone
all'italiana, ma gli ultimi gironi potranno essere composti in modo differente per consentire anche
l'applicazione del sistema di accoppiamento italo-svizzero.
Il Campione in carica del gruppo Assoluto 2016 ha diritto di gareggiare nel gruppo Assoluto.
Campionato Italiano Semilampo
Compatibilmente con il numero di iscritti saranno formati gironi di sei giocatori che disputeranno i titoli di
Campione Italiano Semilampo Assoluto, Campione Italiano Semilampo del Secondo gruppo, del Terzo
gruppo ecc. fino ad un massimo di quattro gruppi Sono previsti cinque turni di gioco. Sarà privilegiato il
sistema di girone all'italiana, ma gli ultimi gironi potranno essere composti in modo differente per
consentire anche l'applicazione del sistema di accoppiamento italo-svizzero.
Il Campione in carica del gruppo Assoluto 2016 ha diritto di gareggiare nel gruppo Assoluto.
5. Tempo di riflessione
Saranno utilizzati orologi digitali e saranno applicati i corrispondenti Regolamenti dei tornei Lampo e
Semilampo con sistema Fisher.
I tempi di riflessione fissati sono:
 Campionato Lampo: 5 minuti + 3 secondi di ricarica
 Campionato Semilampo: 9 minuti + 6 secondi di ricarica
6. Svolgimento dei Campionati
I Campionati Lampo e Semilampo saranno disputati secondo il calendario seguente.
Campionato Italiano Lampo
Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti, presso la sede di gara, alle ore 14.45 del 13
ottobre 2017. L'inizio del Campionato è previsto per le ore 15.00.
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Campionato Italiano Semilampo
Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti, presso la sede di gara, dopo la fine del
Campionato Italiano Lampo e, comunque, non prima delle ore 16.30 del 13 ottobre 2017.
L'inizio del Campionato Italiano Semilampo è previsto per le ore 16:45. Sono previsti cinque turni di gioco
che potranno eventualmente protrarsi dopo cena.
7. Sarà applicato il sistema Buholz o Sonneborn-Berger.
8. I Campionati Italiani Lampo e Semilampo non sono validi per la variazione del punteggio Elo-Rubele
tradizionale.
9. Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla quota di 50,00 € (euro
cinquanta,00) restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.
10. Giuria di gara
S’intende operante la stessa Giuria di Gara costituita per il 53° Campionato Italiano (a tempo standard).
11. Al Direttore di Gara è consentito apportare al presente Regolamento le modifiche che riterrà più opportune
per garantire un corretto svolgimento della manifestazione.
12. Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID.
13. Il Direttore di Gara e gli Arbitri saranno designati dalla FID.

Programma di massima
Campionato Italiano Lampo:
Venerdì 13 ottobre
ore 14.45: appello e sorteggio
Venerdì 13 ottobre
ore 15.00: 7 turni di gioco
Venerdì 13 ottobre
ore 16.30: conclusione del torneo
Campionato Italiano Semilampo
Venerdì 13 ottobre
ore 16.30: appello e sorteggio
Venerdì 13 ottobre
ore 16.45: 5 turni di gioco (che potranno eventualmente protrarsi dopo cena)
Domenica 4 settembre

ore 13.00: cerimonia di premiazione

Premi
Gruppo Assoluto
1° classificato: coppa e medaglia
2° classificato: coppa e medaglia
3° classificato: coppa e medaglia
Altri Gruppi
1° classificato: coppa e medaglia
2° classificato: coppa e medaglia
3° classificato: coppa e medaglia
Per chi non potrà essere presente alla cerimonia di premiazione di domenica 15 ottobre 2017, gli eventuali
premi vinti saranno recapitati a mezzo posta, successivamente al ricevimento da parte dell’interessato
dell’indirizzo di spedizione dei premi non ritirati.

Mod. N

Federazione Italiana Dama
Fondata nel 1924

CONI - Foro Italico
Largo Lauro de Bosis n.15 - 00135 ROMA
P. IVA 01253260093 Codice Fiscale 80022440210

NOTA RIMBORSO SPESE
Cognome e Nome
Via/Piazza/Corso

Città:

Cap: __________

Ruolo
Motivazione
luogo di partenza

luogo di arrivo

data e ora di partenza

data e ora di ritorno

- NOTA DI CREDITO Spese Documentate (allegare giustificativi)
importo
Se mezzo di trasporto

Auto

0,19 €/km =

km. percorsi

Pedaggio
Treno
Aereo
Taxi
Autobus
Altro (es: Parcheggio Aeroporto)
Alloggio
Vitto

Sub-totale a credito
- NOTA DI DEBITO spese per accompagnatori - familiari - altro anticipati dalla FID per il sottoscritto
Causale/Motivazione
Alloggio
Vitto
Altro

Sub-totale a debito

*** RIEPILOGO TOTALE ***
TOTALE 
Documenti allegati
e/o annotazioni

MODALITA' DI PAGAMENTO
Denaro Contante

[ ]

Bonifico Bancario

[ ]

Nel caso di Bonifico Bancario indicare

Benificiario ___________________________________
IBAN

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _

Sotto la mia personale responsabilità, attesto che le spese sostenute qui documentate ed i chilometri percorsi corrispondono
effettivamente alla realtà.
Data _________________

Firma
(in caso di minore del genitore o chi ne fa le veci)

