
 

 

 

 

Federazione Italiana Dama 
Fondata nel 1924 

 

CONI - Foro Italico  
Largo Lauro de Bosis n.15 - 00135 ROMA 

 

Codice Fiscale 80022440210 
 

Tel. 06-36857029 Fax: 06-36857135 - e-mail: segreteria@fid.it;   www.fid.it 
 

(Orario Segreteria Federale: Lunedì-Venerdì 9.00-13.00 e 14.30-17.30 escluso festivi) 

 
La Federazione Italiana Dama indice e organizza il: 

 

4° CAMPUS NAZIONALE di dama italiana per ragazzi 

ed il 

30° CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE JUNIORES, CADETTI E MINICADETTI 
 
affidandone l’organizzazione alla ASD Il Bianco e Nero in collaborazione con l'ASD CD Nuovi Orizzonti, sotto l'egida del 

Delegato Provinciale e del Delegato Regionale e 

 

sotto il Patrocinio del Comune di Bagnara Calabra 
 
Sede di gara: GRAND HOTEL VICTORIA, p.zza Marconi, 4 – Bagnara Calabra – RC) tel. e fax 0966.376126   
www.victoriagrandhotel.it      
 

a) 4° CAMPUS NAZIONALE di dama italiana per ragazzi 
b) 30° Campionato Italiano Giovanile individuale di dama a sistema italiano per le Categorie Juniores, 

Cadetti e Minicadetti, anno 2010.  

 

 

a) Campus 
 

La F.I.D., per offrire ai giovani l’opportunità di acquisire conoscenze indispensabili per lo svolgimento 

dell’attività damistica, infondere lo spirito sportivo e arricchire il bagaglio tecnico, organizza il 25 giugno  il 4° 
CAMPUS ESTIVO. Le iscrizioni al Campus, accompagnate da una piccola quota di adesione di € 20 per 

ciascun ragazzo, comprendente vitto e alloggio dalla sera del 24 giugno, da versare sul CCP 38300968 (IBAN 

IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968), si chiuderanno il 14 giugno 2010.  

 

 

b) 30° CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE JUNIORES, CADETTI E MINICADETTI 

 

Regolamento del Campionato 
 

Il Campionato si svolgerà dalle ore 15.00 del 25 giugno (appello dei giocatori) al 27 giugno 2010, presso il 
Grand Hotel Victoria, p.zza Marconi, 4 – Bagnara Calabra – (RC) tel. e fax 0966.376126   

www.victoriagrandhotel.it ove è previsto anche l’alloggio. 

 

Saranno ammessi di diritto 40 damisti cittadini italiani, suddivisi in base all'età: JUNIORES = nati negli anni 

1991-1992-1993, CADETTI = nati negli anni 1994–1995-1996-1997, MINICADETTI = nati nell’anno 1998 e 
successivi. 

 

Le iscrizioni accompagnate da € 30 si chiuderanno il 14 giugno 2010 (quelle che perverranno oltre il termine 

saranno prese in considerazione in base alle disponibilità). La FID entro il 17 giugno pubblicherà sul sito 

ufficiale www.fid.it l’elenco dei giocatori ammessi. Ai non ammessi saranno restituite le quote d'iscrizione. 

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, eventuali titoli 

damistici conseguiti, 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).  
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La richiesta di iscrizione dovrà essere accompagnata dall’attestazione del versamento sul ccp 38300968 (IBAN 

IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968), dell'importo di € 30. 

Per i giocatori locali che non pernotteranno a carico della Federazione, la quota di iscrizione è limitata a 
10 euro 
 

Per l'ammissione dei partecipanti si terrà conto per ciascun gruppo:  

dei punteggi ELO, della categoria FID d'appartenenza e dei risultati conseguiti nell'ultimo anno (dati che, per 

essere al meglio valutati, dovranno essere riportati sulla richiesta di iscrizione). 
 

Ai partecipanti provenienti da fuori regione la FID, tramite gli organizzatori, rimborserà l’equivalente del prezzo 

di biglietto ferroviario ordinario di 2
a
 classe A/R (secondo le tariffe in vigore di Trenitalia) con l’esclusione di 

qualunque tipo di supplemento. 
 

Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti, presso la sede di gara, alle ore 15.00 di venerdì 25 
giugno 2010. 

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 21 giugno 2010 alla segreteria FID). 

Il Campionato si svolgerà con girone unico all'italiana o con sistema italo-svizzero. Sono previste al massimo 

nove partire da disputare: per la categoria Minicadetti a mossa libera e con apertura sorteggiata partite con 

valutazione pari della tabella "C" Federale per le altre categorie. Il tempo di riflessione è fissato in 30 minuti + 10 

secondi di ricarica a giocatore; funzioneranno gli orologi di gara per le categorie Juniores e Cadetti. 

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, restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.  

 

Programma di massima 
 

Giovedì 24 giugno  19.00 Accoglienza dei partecipanti al Campus 

 20.00 Cena 

 
Venerdì 25 giugno 08.00 Colazione ed inizio lezioni Campus 

 09.00 Per gli accompagnatori escursioni in loco  

 13.00 Pranzo 

 15.00 Appello campionato italiano e sorteggio  

 15.30 Inizio Campionato Italiano: primi turni di gioco 

 20.00 Cena 

 21.30 Intrattenimento nel salone dell’Hotel 

 

Sabato 26 giugno 08.00 Colazione ed escursione a Reggiocalabria: visita Bronzi e giro pullman scoperto

 13.00 Pranzo 

 14.30 Consegna attestati Campus  

 15.00 Prosecuzione turni di gioco Campionato Italiano 

 20.30 Cena 

 21.30 Simultanea nella piazza antistante l’Hotel 

 
Domenica 27 giugno  08.30 Ultimi turni di gioco 

 12.00 Premiazione e pranzo a seguire 
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Premi individuali per ogni categoria 
 

Al 1° classificato: Trofeo + medaglia d'oro + diploma 

al 2° e 3° classificato: Coppa + medaglia d'argento 

a tutti i partecipanti un medaglione ricordo 

 

Informazioni logistiche 
 

I partecipanti al campus saranno ospitati in camere doppie, dalla cena del giovedì 24 giugno, mentre i concorrenti 

ammessi al campionato saranno ospitati (sempre in camere doppie) dalla cena del venerdì 25 giugno. Tutti fino al 

pranzo di domenica 27 giugno, presso il Grand Hotel Victoria, p.zza Marconi, 4 – Bagnara Calabra – (RC) 

I costi per gli eventuali accompagnatori al seguito sono: 

Pensione completa: 65 Euro al dì; singolo pranzo: 18 euro; supplemento singola: 15 euro al dì. 
 
 

 
 

Consigli per arrivare alla sede di gara 
 

 
In automobile:  

Da Nord: Autostrada "Salerno - Reggio Calabria" (A3) Uscita Bagnara Calabra 

- SS. 18 Da Sud: Autostrada "Salerno - Reggio Calabria" (A3) Uscita Scilla 

 

In treno: 

Stazione Bagnara Calabra 

Stazione Villa S. Giovanni collegata con i treni locali alla Stazione di Bagnara Calabra 

 

In Autobus: 

La ditta "Costa Viola Bus" collega direttamente Bagnara con Palmi, Scilla, 

Villa S. Giovanni e Reggio Calabria città 

 

In Aereo: 

Aeroporto dello Stretto "Tito Minniti" Reggio Calabria 

 

Per ulteriori informazioni logistiche rivolgersi: 

- al M° Santo Cogliandro – cell. 338-1123475 opp. 334-3967300 

- al Prof. Carmelo Lombardo – cell. 339-6463790 

 
Note 
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla segreteria FID (Tel: 06.36857029 - Fax: 06.36857135 - e-mail: 

segreteria@fid.it), oppure in loco a Santo Cogliandro 338.1123475 e Carmelo Lombardo 0965.625774. 

 

n.b. eventuali variazioni saranno comunicate per tempo agli interessati. 
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Da trasmettere alla segreteria FID entro il 14 giugno 2010 

 

 

 

4° CAMPUS NAZIONALE DI DAMA ITALIANA PER RAGAZZI 

 

30° CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE JUNIORES, CADETTI E MINICADETTI 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Cognome e Nome N° di Tessera Data di nascita 

   

 

Sodalizio di appartenenza  

 
Recapito telefonico e/o indirizzo 

e-mail per contatti urgenti 

 

 

 
Partecipazione al 4° CAMPUS NAZIONALE          SI [ ]     NO [ ] 

 
 

ESTREMI DEL VERSAMENTO ( o fotocopia allegata ) 

 
........................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................ 

 

 

INDICAZIONE DELLA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

 
........................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................ 

 

 

Il Presidente 

 

............................... 
 

 


