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affidandone l'organizzazione all’ASD Dama Zoppola 
 

******************************************************************************** 
 

Regolamento 82° Campionato Italiano Assoluto 
 

 

1. Il Campionato si svolgerà a Zoppola (PN) dal 30 ottobre al 4 novembre 2018, presso l’Hotel 
“Tuan” Via Nazionale 3 – 33080 Zoppola PN. 
 

2. Possono iscriversi gli atleti di cittadinanza italiana, in regola con il tesseramento FID 2018, 
soci di un sodalizio regolarmente affiliato, che rispettano i requisiti riportati nel seguente 
regolamento. Tutti i partecipanti devono essere provvisti 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 20,00 € (venti) agli atleti 
che non hanno già usufruito di tale rimborso nell’ultimo biennio, come contributo per 
l’effettuazione del certificato. 

 

3. Possono accedere al Gruppo Assoluto gli atleti che abbiano partecipato almeno a quattro 
gare valide nel periodo 24 ottobre 2017 – 14 ottobre 2018 (gare valide: Camp. Provinciale 
2018 – Camp. Regionale 2018 - Tutti i tornei Elo eccetto i campionati italiani individuali 
2017), che in tale periodo abbiano conseguito parte un punteggio Elo Massimo uguale o 
superiore a 3900 punti.  
Si considera come punteggio massimo quello conseguito a partire dalla terza gara valida Elo 
(sono esclusi quindi i campionati provinciali) nel periodo temporale sopra indicato. A parità 
di “punteggio massimo” fra due o più giocatori, sarà preso in considerazione il loro secondo 
“punteggio massimo”, e così via. La CTF e il CF si riservano di accettare domande di giocatori 
che non abbiano il requisito del numero di gare, fermo restando che dette domande 
saranno valutate solo dopo aver dato la precedenza a chi ha il requisito. 
 

4. Le iscrizioni si chiuderanno il 15 ottobre 2018 e saranno ritenute valide se accompagnate, 
quale contributo organizzativo, dalla quota di 100,00 € (euro cento), 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 15, 00135 Roma (sul 
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bollettino dovrà essere indicata chiaramente la causale del versamento, con nominativo 
dell’iscritto ed indicazione del Campionato: ad es. “Giuseppe Rossi, iscriz. 82° Camp. Italiano 
Assoluto di Dama Italiana”). Contestualmente dovrà essere inviato alla Segreteria via fax al 
n. 06-3272.3204 o via e-mail segreteria@fid.it la scheda di iscrizione allegata 
(necessariamente sottoscritta dal Presidente del sodalizio di appartenenza dell’atleta) 
unitamente alla copia del versamento effettuato e alla copia del certificato di idoneità alla 
pratica sportiva agonistica. Eventuali domande pervenute dopo il termine di scadenza 
saranno tenute in considerazione solo nel caso in cui si debba completare il numero dei 
partecipanti. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate via fax alla Segreteria entro il 
19 ottobre in difetto si perderà il diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.  

 

5. Criteri e gare per l’ammissione ai Campionati Italiani 2018 di dama italiana 

Saranno ammessi al Campionato Italiano Assoluto 2018:  

• il Campione Italiano Assoluto 2017,  

• il Vincitore della Coppa Italia FID 2017,  

• il Vincitore del Campionato Italiano Juniores 2018 (purché abbia raggiunto nel corso 
dell’anno un punteggio Elo-Rubele di almeno 3900),  

• 7 giocatori scelti per meriti sportivi, 6 giocatori in base al punteggio Elo-Rubele più 
alto, maturato dopo la 3^ gara valida nel periodo di riferimento. 

 

La CTF ha individuato le seguenti 7 gare valevoli per l’ammissione diretta al Campionato 
Italiano Assoluto 2018 e le relative gare di “riserva”. Le gare elencate sono da tenersi in 
considerazione nel caso in cui abbiano avuto per l’anno di riferimento valenza di almeno 1 
stella per la Coppa Italia e solo se disputate almeno 16 giorni prima dell’inizio del 
Campionato Italiano Assoluto (entro quindi il 14 ottobre 2018), in caso contrario sono da 
considerarsi come “non compatibili per l’ammissione diretta”. Le gare di riserva saranno 
prese in considerazione solo nel caso in cui quelle designate non siano state disputate, 
siano state considerate come “non compatibili per l’ammissione diretta” o siano state vinte 
da un giocatore già qualificato. 
 

Nord-Italia (2) 
Il primo classificato del Torneo Coppa “Città di Arona” e il primo Classificato della “Coppa 
Città di Monza”. 
Eventuale primo classificato delle gare di riserva del Nord-Italia, nel seguente ordine: 
Torneo “Nevegal”, Coppa “Città di Brescia”, Trofeo “S. Donato” di Gardigiano, Memorial “A. 
Locatelli” di Romano di Lombardia, Torneo “Comendunese Arredamenti” di Albino, Torneo 
Dama Hotel Fossano Fossano. 
 

Centro-Italia (2) 
Il primo classificato del Gran Premio “Città di Parma” e il primo classificato del “Trofeo Città 
di Roma Capitale”. 
Eventuale primo classificato delle gare di riserva del Centro-Italia, nel seguente ordine: 
Torneo Città di Scanzano. 
 

Sud-Italia (1) 
Il primo classificato del primo Torneo disputatosi al Sud che abbia un monte premi pari o 
superiore a 1.000,00 € e se seguiranno altre gare con le stesse caratteristiche, queste 
saranno considerate di riserva. 
 

Sardegna (1) 
Il primo classificato della” Coppa Sardegna”. 

mailto:segreteria@fid.it
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Eventuale primo classificato delle gare di riserva G.P. Città di Ussana, Coppa San Michele 
Arcangelo (NU). 
 

Sicilia (1) 
Il primo classificato del Memorial “Filippo Sindoni” di Capo d’Orlando. 
Eventuale primo classificato delle gare di riserva della Sicilia, seguendo l’ordine cronologico 
di svolgimento, che abbiano un monte premi pari o superiore a 1.000,00 €. 
 

Se i posti per meriti sportivi non fossero completati seguendo i criteri precedenti, sarà la 
CTF a individuare i posti mancanti sulla base del punteggio Elo-Rubele massimo (maturato 
dopo la 3^ gara Elo-Rubele valida). Diminuiranno, in quest’ultimo caso, i giocatori scelti per 
meriti sportivi e aumenteranno quelli ammessi in base al punteggio Elo-Rubele.  
Tutti i giocatori iscritti (compresi il Campione Italiano Assoluto in carica, il Campione 
Italiano Juniores in carica ed il vincitore della Coppa Italia FID) per poter essere ammessi 
devono aver assolto l’obbligo di partecipazione al numero di gare: quattro, di cui almeno 
tre valevoli Elo-Rubele + l’eventuale Campionato Provinciale. 

 

6. I giocatori che si ritireranno, nell’anno 2018 in sede di gara e che saranno sanzionati, in 
termini definitivi dagli Organi di Giustizia federale, perderanno il diritto a partecipare al 
Campionato Assoluto dell’anno successivo all’infrazione. In caso di mancato tesseramento, 
l’inibizione varrà per il primo anno utile. 
 

7. Ai concorrenti ammessi sarà data conferma per le vie brevi o a mezzo e-mail in tempo utile. 
Ai concorrenti non ammessi sarà restituita la quota d’iscrizione versata, successivamente al 
ricevimento da parte di questi ultimi del codice IBAN (e relativo intestatario) su cui 
desiderano ricevere la restituzione della quota di iscrizione stessa. 

 

8. Eventuali riserve potranno essere designate, a insindacabile giudizio del Consiglio Federale, 
fra i concorrenti non ammessi. Saranno prese in considerazione la graduatoria di esclusione, 
la disponibilità e la reperibilità dei concorrenti stessi. 

 

9. Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti alle ore 19.30 del 30 ottobre 
2018, presso l’Hotel “Tuan” Via Nazionale 3 – 33080 Zoppola PN. Gli assenti al termine 
dell’appello saranno considerati ritirati dal torneo e sostituiti da eventuali riserve (non sarà 
restituita la quota d'iscrizione, se non sarà comunicata l'eventuale rinuncia entro il 19 
ottobre 2018 alla Segreteria federale). 

 

10. Sarà adottato il sistema del girone all’italiana come da programma di seguito specificato, in 
osservanza delle norme del regolamento tecnico FID.  

 

11. Il tempo di riflessione è fissato in 1 ora + 20 secondi di ricarica per mossa con l’obbligo della 
trascrizione integrale della partita. Saranno sorteggiate le aperture della tabella federale 
“B”.  

 

12. In caso di parità tra due o più giocatori, per determinare la classifica sarà adottata la 
procedura di spareggio Sonneborn-Berger.  

 

13. È fatto assoluto divieto a tutti i partecipanti del campionato portare in sede di gara: tablet, 
cellulari, smartphone e altre strumentazioni elettroniche anche se spenti. Solo caso di 
estrema necessità tali strumentazioni potranno essere lasciate sul tavolo arbitrale previo 
accordo con il direttore di gara. Il direttore di gara 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. 

 

14. 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.  
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15. Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID. 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.  

 

16. La Giuria di Gara sarà costituita prima dell’inizio del Campionato, secondo i criteri vigenti.  
 

17. Il Direttore di Gara e gli arbitri saranno designati dalla FID. 

PROGRAMMA DI MASSIMA - 82° Campionato Italiano Assoluto 
 

Martedì 30 ottobre   ore 19.30: Appello dei giocatori e sorteggio  
Mercoledì 31 ottobre  ore   8.00 2 turni di gioco  

ore 14.00 2 turni di gioco  
Giovedì 01 novembre  ore   8.00 2 turni di gioco  

ore 14.00 2 turni di gioco  
Venerdì 02 novembre  ore   8.00 2 turni di gioco  

ore 14.00 riposo  
Sabato 03 novembre   ore   8.00 2 turni di gioco  

ore 14.00 2 turni di gioco  
Domenica 04 novembre  ore   8.00 1 turno di gioco  

ore 12.30 Premiazione  
 

PREMI 
 

− Al Campione Italiano: Trofeo o Coppa artistica, medaglia, diploma e Rimborso Spese di 
300,00 € 

− Al 2º classificato: Coppa e medaglia e Rimborso Spese di 200,00 € 

− Al 3º classificato: Coppa e medaglia e Rimborso Spese di 100,00 € 

− Dal 4º al 5º classificato: Coppa 

− Dal 6º al 16° classificato in poi: medaglia ricordo 
 

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 
 

La FID rimborserà le spese di viaggio a ciascuno dei dieci atleti partecipanti al Campionato 
Italiano Assoluto, fino a un massimo di 200,00 € pro-capite, 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.   

http://www.viamichelin.it/
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Regolamento 60° Campionato Italiano Secondo e Terzo Gruppo 
 

1. Il Campionato si svolgerà a Zoppola (PN) dal 01 novembre al 04 novembre 2018, presso 
l’Hotel “Tuan” Via Nazionale 3 – 33080 Zoppola PN. 
 

2. Possono iscriversi gli atleti di cittadinanza italiana, in regola con il tesseramento FID 2018, 
soci di un sodalizio regolarmente affiliato, che rispettano i requisiti riportati nel seguente 
regolamento. Tutti i partecipanti devono essere provvisti 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 € (venti) agli atleti che 
non hanno già usufruito di tale rimborso nell’ultimo biennio, come contributo per 
l’effettuazione del certificato. 

 

3. Possono accedere al Secondo e Terzo Gruppo gli atleti che abbiano partecipato almeno a 
quattro gare valide nel periodo 24 ottobre 2017 – 14 ottobre 2018 (gare valide: Camp. 
Provinciale 2018 – Camp. Regionale 2018 - Tutti i tornei Elo eccetto i campionati italiani 
individuali 2017), che in tale periodo abbiano conseguito parte un punteggio Elo Massimo 
inferiore a 3900 punti. Si considera come punteggio massimo quello conseguito a partire 
dalla terza gara valida Elo (sono esclusi quindi i campionati provinciali) nel periodo 
temporale sopra indicato. A parità di “punteggio massimo” fra due o più giocatori, sarà 
preso in considerazione il loro secondo “punteggio massimo”, e così via.  
Possono comunque iscriversi gli atleti con un punteggio Elo massimo superiore a 3.900 
punti, tali atleti per essere ammessi dovranno comunque avere un punteggio Elo massimo 
inferiore a quello dell’ultimo ammesso al gruppo Assoluto in base del punteggio Elo-Rubele 
(escludendo quindi il Campione Italiano Assoluto, il Vincitore della Coppa Italia FID, il 
vincitore del Campionato Italiano Juniores e i giocatori qualificati tramite le gare valide per 
l’ammissione diretta).  
La CTF e il CF si riservano di accettare domande di giocatori che non abbiano il requisito del 
numero di gare, fermo restando che dette domande saranno valutate solo dopo aver dato 
la precedenza a chi ha il requisito. 

 

4. Le iscrizioni si chiuderanno il 15 ottobre 2018 e saranno ritenute valide se accompagnate, 
quale contributo organizzativo, dalla quota di 75,00 € (euro settantacinque), 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 15, 00135 
Roma (sul bollettino dovrà essere indicata chiaramente la causale del versamento, con 
nominativo dell’iscritto ed indicazione del Campionato: ad es. “Giuseppe Rossi, Iscriz. 60° 
Camp. Italiano di dama italiana Secondo e Terzo Gruppo”). Contestualmente dovrà essere 
inviato alla Segreteria via fax al n. 0632723204 o via e-mail segreteria@fid.it la scheda di 
iscrizione allegata (necessariamente sottoscritta dal Presidente del sodalizio di 
appartenenza dell’atleta) unitamente alla copia del versamento effettuato e alla copia del 
certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Eventuali domande pervenute dopo il 
termine di scadenza saranno tenute in considerazione solo nel caso in cui si debba 
completare il numero dei partecipanti. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate via 
fax alla Segreteria entro il 19 ottobre in difetto si perderà il diritto alla restituzione della 
quota d'iscrizione.  

 

5. Saranno ammessi n. 32 atleti selezionati dalla CTF in base ai criteri di cui sopra.  
 

mailto:segreteria@fid.it
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6. Ai concorrenti ammessi verrà data conferma per 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 (e relativo intestatario) su cui 
desiderano ricevere la restituzione della quota di iscrizione stessa.  
 

7. Eventuali riserve potranno essere designate, ad insindacabile giudizio del Consiglio 
Federale, fra i concorrenti non ammessi. Saranno presi in considerazione la graduatoria di 
esclusione, la disponibilità e la reperibilità dei concorrenti stessi.  

 

8. Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti alle ore 19.30 del 01 novembre 
2018, presso l’Hotel “Tuan” Via Nazionale 3 – 33080 Zoppola PN. Gli assenti al termine 
dell’appello saranno considerati ritirati dal torneo e sostituiti da eventuali riserve (non sarà 
restituita la quota d'iscrizione, se non sarà comunicata l'eventuale rinuncia entro il 19 
ottobre alla Segreteria FID). 

 

9. Sarà adottato il sistema italo svizzero e disputati 11 turni di gioco, come da programma di 
seguito specificato. Funzioneranno gli orologi digitali. È previsto un tempo di riflessione non 
inferiore a 35 minuti + 20 secondi di ricarica per mossa. La trascrizione della partita è 
facoltativa.  

 

10. I giocatori che si ritireranno, nell’anno 2018 in sede di gara e che saranno sanzionati, in 
termini definitivi dagli Organi di Giustizia federale, perderanno il diritto a partecipare al 
Campionato Assoluto dell’anno successivo all’infrazione. In caso di mancato tesseramento, 
l’inibizione varrà per il primo anno utile.  

 

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

12. 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.  

 

13. Al Direttore di Gara è consentito apportare al presente regolamento le modifiche che riterrà 
più opportune per garantire un corretto svolgimento della manifestazione.  

 

14. La Giuria di Gara sarà costituita prima dell’inizio del Campionato secondo i criteri vigenti.   
 

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

PROGRAMMA DI MASSIMA - 60° Campionato Italiano 2° e 3° Gruppo 
 

Giovedì 01 novembre  ore 19.30 Appello dei giocatori e sorteggio 
Venerdì 02 novembre  ore   8.00 2 turni di gioco 

ore 14.00 3 turni di gioco 
Sabato 03 novembre   ore   8.00 2 (o 3) turni di gioco 

ore 14.00 3 (o 2) turni di gioco 
Domenica 04 novembre  ore   8.00 1 (o 2) turni di gioco 

ore 12.30 Premiazione 
 

PREMI PER OGNI CAMPIONATO (2° e 3° gruppo) 
 

− Al Campione Italiano: Trofeo o Coppa artistica, medaglia, diploma 

− Al 2º classificato: Coppa e medaglia  

− Al 3º classificato: Coppa e medaglia  

− Dal 4º al 5º classificato: Coppa 

− Dal 6º al 16° classificato in poi: medaglia ricordo 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 

L’ospitalità (vitto e alloggio) sarà presso la sede di gara, Hotel “Tuan”, Via Nazionale 3, Zoppola PN 
(http://www.hoteltuan.it/).  
I partecipanti saranno alloggiati in camera doppia (eventuali richieste di camera singola 
comporteranno il pagamento di un supplemento di 20,00 €/g (euro venti) da parte dei giocatori.  
I partecipanti all’Assoluto saranno ospiti dalla cena di martedì 30 ottobre; mentre i partecipanti al 
2° e 3° gruppo dalla cena di giovedì 01 novembre. Tutti quanti fino al pranzo di domenica 04 
novembre. 
 

PREZZI PER GLI ACCOMPAGNATORI E SUPPLEMENTI 
 

Per i familiari e/o accompagnatori al seguito, i costi sono i seguenti:  

• pensione completa in camera doppia  80,00 €/g a persona; 

• supplemento singola     20,00 €/g 

• Pasto extra     15,00 €  
 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la dott.ssa Francesca De Santis, Segretaria 
organizzativa della manifestazione, cell. 388-7695351 oppure via e-mail 
segreteria.damazoppola@hotmail.com. 
 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GARA 
 

In treno: da tutta Italia, scendere a Venezia Mestre e prendere la linea Venezia-Trieste o Venezia-
Udine e scendere alla stazione di Cusano (fermata successiva a Pordenone venendo da Venezia, 
successiva a Codroipo venendo da Trieste), dalla stazione di Cusano, la sede di gara dista 600 
metri.  
 

In auto: uscire dall'Autostrada A28 a Pordenone. Proseguire per Zoppola lungo la Statale 
Pontebbana. L'Hotel Tuan è all'altezza dell'entrata a Zoppola in frazione Cusano.  
 

In aereo: dall’aeroporto di Venezia-Treviso-Trieste prendere autobus per andare in Stazione 
Centrale. Prendere il treno per Cusano (fermata successiva a Pordenone venendo da Venezia, 
successiva a Codroipo venendo da Trieste), dalla stazione di Cusano, la sede di gara dista 100 
metri.  
 

 



 

 

 

Federazione Italiana Dama 
Fondata nel 1924  

 

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

 

Tel. 06-3272.3203 Fax: 06-32723204 - e-mail: segreteria@fid.it;   www.fid.it 
Da inviare alla Segreteria FID entro il 15 ottobre 2018 

 

CAMPIONATI INDIVIDUALI DI DAMA ITALIANA 
 

Zoppola (PN), 30 ottobre - 4 novembre 2018 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome *  Cognome *  

Indirizzo *  

Regione di 
residenza* 

 

Per contatti Urgenti 

Recapito telefonico *  

Indirizzo e-mail *  
 

Sodalizio di appartenenza *  
Numero di tessera *  
Punteggio Elo massimo presunto (facoltativo)  
 

Iscrizione al 82° Campionato Italiano Assoluto (Elo-Rubele da 3900 in su) SI NO 
 

Iscrizione al 60° Campionato Italiano 2° e 3° gruppo (Elo-Rubele da 3899 in giù) SI NO 
 

Disponibilità ad essere convocato come riserva all’Assoluto *  
La mancata indicazione corrisponde a NO  

SI NO 

 

Disponibilità a partecipazione al 2° Gruppo in caso di non ammissione all’Assoluto *  
La mancata indicazione corrisponde a NO 

SI NO 

 

Sistemazione Alberghiera 

Richiesta camera singola (in tal caso, è previsto un supplemento di 20,00 €/g) SI NO 
 

Eventuali accompagnatori e periodo di soggiorno  

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  

       ____________________________               ________________________ 

* DATO OBBLIGATORIO 

mailto:segreteria@fid.it
http://www.fid.it/

