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La Federazione Italiana Dama indice e organizza 
 

11° CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI DAMA ITALIANA 
8° CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI DAMA INTERNAZIONALE  

 

Regolamento 
 

1. I campionati si svolgeranno a Grosseto, dall’11 al 13 maggio, presso il complesso della “Fattoria La 
Principina” (Country & Sport Village con Wellness Park, 4 Stelle, www.fattorialaprincipina.it e anche 
http://www.fattoriaintoscana.it), sede della 30^ Finale Nazionale dei Giochi Giovanili Scolastici. 

 

2. Possono iscriversi ai Campionati le atlete di cittadinanza italiana, in regola con il tesseramento FID per l’anno 
2018, socie di un Sodalizio regolarmente affiliato. Tutte le partecipanti devono essere provviste del 
certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e dovranno inviarne una copia alla Segreteria 
federale, allegandola 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 € 
alle atlete che non hanno già usufruito di tale rimborso nell’ultimo biennio, come contributo per l’effettuazione 
del certificato. 

 

3. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 aprile 2018 e saranno ritenute valide se accompagnate, quale contributo 
organizzativo, dalla quota di € 45 (euro quarantacinque) in caso di iscrizione ai due Campionati 
Femminili, oppure di € 25,00 (euro venticinque) per uno solo di essi.  
La quota va corrisposta tramite bonifico bancario o versamento sul c.c.p. 38300968 (IBAN IT16 U076 0104 
8000 0003 8300 968) intestato a Federazione Italiana Dama, Largo Lauro de Bosis n. 15, 00135 Roma (sul 
bollettino e/o nel bonifico dovrà essere indicata, chiaramente, la causale del versamento, con nominativo 
dell’iscritta ed indicazione del Campionato). Contestualmente, dovrà essere inviata alla Segreteria via fax 
(06/3272.3204) o via e-mail (segreteria@fid.it) la scheda di iscrizione allegata, indicando gli estremi del 
pagamento effettuato e/o allegandone copia. Eventuali domande pervenute dopo il termine di scadenza 
saranno tenute in considerazione nel caso in cui il numero delle partecipanti sia inferiore al numero massimo. 
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate via fax e/o via e-mail, alla Segreteria federale entro il 7 
maggio 2018; in difetto si perderà il diritto alla restituzione della quota d'iscrizione. 

 

4. Saranno ammesse al massimo: 

 8 atlete per il Campionato Italiano di dama italiana; 

 8 atlete per il Campionato Italiano di dama internazionale. 
 

Per l'ammissione delle partecipanti, si terrà conto per ciascun Campionato Italiano: 
- della categoria FID d'appartenenza; 
- delle partecipazioni e dei risultati a campionati e tornei dell'ultimo anno (dati che, per essere al 

meglio valutati, dovranno essere riportati sulla scheda d’iscrizione). 
 

Eventuali riserve potranno essere designate, a insindacabile giudizio della CTF, fra le concorrenti non 
ammesse. 

 

5. Alle atlete ammesse, verrà data conferma per le vie brevi in tempo utile, mentre alle atlete non ammesse 
verrà successivamente restituita la quota di iscrizione versata, previa comunicazione da parte delle 
interessate del codice IBAN sul quale riaccreditare la somma dovuta. 

 

6. Il Direttore di Gara procederà all'appello delle atlete:  
- alle ore 14:00 dell’11 maggio 2018 per le concorrenti del 11° Campionato Italiano Femminile di dama 

italiana presso la sala Sovana della Fattoria la Principina; 
 

- alle ore 14:00 del 12 maggio 2018 per le concorrenti del 7° Campionato Italiano Femminile di dama 

internazionale presso la sala Sovana della Fattoria la Principina; 
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7. Il Direttore di Gara, costatato il numero delle atlete partecipanti, adotterà il sistema del girone all’italiana o 
quello del sistema italo-svizzero e stabilirà il tempo di riflessione, che sarà adeguato al numero dei turni e 
alla durata della manifestazione. 
 

8. Per il Campionato di dama italiana sarà applicata la tabella C delle aperture. Per nessuno dei due 
Campionati sarà obbligatoria la trascrizione della partita. 
 

9. Per quanto non contemplato, valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID. 
 

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

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. La Giuria di Gara sarà costituita, secondi criteri vigenti, prima dell’inizio di ogni Campionato.  
 

13. Il Direttore di Gara e gli Arbitri saranno designati dalla FID. 
 

 

Programma di massima 
 

Venerdì 11 maggio 2018 
14:00 Appello delle giocatrici del Campionato Italiano femminile di dama italiana e sorteggio del primo 
turno di gioco; 
14:30 Inizio del Campionato Italiano femminile di dama italiana;  
20:00 Cena. 
21:00 (Eventuale) Disputa dei restanti turni di gioco del Campionato Italiano femminile di dama italiana;  

 

Sabato 12 maggio 2018 
14:00 Appello delle giocatrici del Campionato Italiano femminile di dama internazionale e sorteggio del 
primo turno di gioco; 
14:30 Inizio del Campionato Italiano femminile di dama italiana;  
20:00 Cena. 
21:00 (Eventuale) Disputa dei restanti turni di gioco del Campionato Italiano femminile di dama italiana;  

 

Domenica 13 maggio 2018 
08:00 Disputa dei restanti turni di gioco Campionato Italiano femminile di dama internazionale;  
10:15 Premiazione. Al termine pranzo 

 
 

Premi 
 

Campionato Italiano femminile di dama italiana 
 

Alla Campionessa Italiana: Coppa 
Alla 2^ classificata: Medaglia 
Alla 3^ classificata: Medaglia 

 

Campionato Italiano femminile di dama internazionale 
 

Alla Campionessa Italiana: Coppa 
Alla 2^ classificata: Medaglia 
Alla 3^ classificata: Medaglia 

 
 

Agevolazioni particolari 
 

1) Alle atlete provenienti da una distanza superiore a 150 km verrà riconosciuto un rimborso spese viaggio 
complessivo fino a 30 euro; 

2) Alle atlete provenienti da una distanza superiore a 300 km verrà riconosciuto un rimborso spese viaggio 
complessivo fino a 50 euro; 
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3) Alle atlete provenienti da una distanza superiore a 500 km verrà riconosciuto un rimborso spese viaggio 
complessivo fino a 90 euro; 

4) Alle atlete provenienti da una distanza superiore a 700 km verrà riconosciuto un rimborso spese viaggio 
complessivo fino a 120 euro; 

5) Alle atlete provenienti da una distanza superiore a 850 km verrà riconosciuto un rimborso spese viaggio 
complessivo fino a 150 euro. 
 

NB: il rimborso non è previsto per le giocatrici già presenti in logo per la Finale dei Giochi Giovanili Scolastici, che 
fanno parte di gruppi e delle comitive numerose a cui viene riconosciuto già lo specifico contributi FID relativo ai 
suddetti GGS 
 

Ospitalità 
 

Saranno ospiti della FID, dal pranzo di venerdì 11 maggio, al pranzo di domenica 13 maggio 2018 fino ad un 
massimo di 8 giocatrici, che si iscriveranno ad entrambi i Campionati Italiani.  
Le atlete saranno ospitate, in camere doppie, presso l’ “Hotel La Fattoria la Principina - Country & Sport Village”, 
di Grosseto, il supplemento per la camera singola è di € 15,00 (euro quindici). 
 

Informazioni logistiche 
 

Per gli accompagnatori al seguito dei giocatori e/o per gli spettatori, è previsto il seguente costo convenzionato, 
comprendente pensione completa: 
• In camera doppia, € 60 (sessanta) a persona, al giorno, pensione completa; per i tesserati FID il costo è ridotto 
ad € 51,00 (cinquantuno). I bambini di età inferiore ai 3 anni (non compiuti) saranno ospitati gratuitamente. 
• Supplemento camera singola, in appartamento € 15,00 (diciotto) al giorno. 
• I pasti extra, consumati presso la struttura, avranno il costo di 20,00 € a pasto 
 
Le informazioni riguardanti qualsiasi altro hotel o B & B nelle vicinanze, sono facilmente reperibili su internet. 
Nel “Hotel La Fattoria la Principina - Country & Sport Village” (4 stelle) ci sono anche un parco benessere e molti 
campi sportivi. 
 
 

 
 

Come si arriva all’Hotel “La Fattoria la Principina – Country e Sport Village”  
 
 

In Auto: 
 …da Roma: Prendi E80 in direzione di SP154 a Grosseto. Prendi l'uscita Grosseto Sud da E80. 
 …da Firenze:  Prendi Raccordo Autostradale Firenze - Siena. Prendi SS223 in direzione di SP154 a Grosseto. Prendi l'uscita 

Grosseto Sud da E80. 
 …da Bologna: Prendi A14 –Autostrada Adriatica in Direzione Grosseto. 
 …da Bari: Prendi A1 in direzione E80 – Roma- Prendi E80 in direzione di SP154 a Grosseto. Prendi l'uscita Grosseto Sud da 

E80. 
 

IN TRENO:  
 …Da Roma o Firenze a Grosseto: una volta arrivati a Grosseto, la stazione ferroviaria è a soli 5 km di distanza e se richiesto in 

anticipo si può avere un servizio navetta. Per informazioni su linee, orari e tariffe, si prega di visitare il sito web 
http://www.trenitalia.com. 
 

AAA: Possibili Servizi Navetta da/per Stazione FF.SS/Hotel € 5,00 per persona a tratta. (se richiesti in anticipo, almeno 48 
ore prima)  

 
Come impostare il navigatore: 

 

 Via: La Principina - via dei Girasoli 1 Loc. Principina Terra: Grosseto - C.P .: 58100 
oppure 

 Via San Rocco 465 - Loc .: La Principina - C.P .: 58100 Location Center 
oppure 

 Via: S.P. 158 Collacchie - Loc .: La Principina - C.P .: 58100 Grosseto 

 
 

http://www.trenitalia.com/
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11° CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI DAMA ITALIANA 

8° CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI DAMA INTERNAZIONALE 
 

Grosseto, 11-13 maggio 2018 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Nome  Cognome  

Indirizzo  

Recapito telefonico (obbligatorio)  

Indirizzo e-mail (obbliga  
 

Sodalizio di appartenenza  

Numero di tessera  
 

Iscrizione al 10° Campionato Italiano Femminile di Dama Italiana   
 

Iscrizione al 7° Campionato Italiano Femminile di Dama Internazionale  
 

Partecipazioni e risultati dell’ultimo anno (1 maggio 2017 – 30 aprile 2018): 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………                       

 

Sistemazione Alberghiera 
 

Richiesta Camera Singola (in tal caso, è previsto il pagamento del 
supplemento di 15,00 €/g) 

SI NO 

Eventuali accompagnatori e periodo di soggiorno 
(in tal caso, indicare i nominativi e la richiesta di 
sistemazione alberghiera)  

1. ____________________________________ 
 
______________________________________ 
 
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                   Il Presidente dell’ASD 

_______________________           ________________________ 
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