
 1° Campionato del Mondo di Dama Italiana  

 

Regolamento 

 

Formula di gioco   

Il Campionato del Mondo di Dama Italiana sarà disputato da12 giocatori, con 11 turni di andata e 

ritorno in un girone all'italiana. Saranno giocate, di norma, un massimo di quattro partite al giorno, 

pari a due turni di gioco.  

 

Logistica 

Tutti i giocatori saranno ospitati a spese dell'organizzazione. A tutti i giocatori sarà riconosciuto un 

contributo che consenta di coprire le normali spese di viaggio.  

 

Partecipanti 

I partecipanti saranno così suddivisi:  

• 2 giocatori dalle Americhe;  

• 2 giocatori dall'Europa (esclusa l'Italia); 

• 2 giocatori dall'Africa; 

• 2 giocatori dall'Asia e dall'Oceania; 

• 2 giocatori dall'Italia; 

• 2 giocatori da un torneo di selezione 

Gli ultimi due posti saranno individuati tramite un torneo di qualificazione da tenersi subito prima 

dell'inizio del Campionato del Mondo. A questo torneo possono partecipare giocatori italiani e 

stranieri. La partecipazione al torneo di qualificazione sarà a spese dei giocatori. Ai due qualificati 

saranno rimborsate le spese di viaggio, come per tutti gli altri giocatori, e anche le spese di soggiorno 

sostenute per il torneo di qualificazione, secondo quanto sarà indicato nel bando del torneo.  

  

Regolamento Tecnico del Campionato del Mondo di dama italiana 

1. Si disputeranno incontri con partite di andata e ritorno, adottando la stessa apertura a colori 

rovesciati. 

2. Le aperture saranno sorteggiate fra quelle previste nella "Tabella Generale delle Aperture".  

(v. Allegato 1 – Aperture Campionato del Mondo 2020) 

3. Per ogni incontro ci saranno 4 punti in palio, due per ogni partita. Saranno assegnati 2 punti per 

ogni partita vinta, 1 punto per ogni partita pareggiata e 0 punti per ogni partita persa. 

4. Ad ogni turno sarà sorteggiata un'apertura diversa per ogni tavolo (incontro). 

5. Si potrà estrarre la stessa apertura in turni diversi, ma non per lo stesso giocatore, cioè ogni 

partecipante giocherà sempre aperture diverse. 

6. Per determinare gli accoppiamenti sarà utilizzato il metodo previsto dal Regolamento Tecnico 

della Federazione Italiana Dama. A chi è assegnato il Bianco giocherà la prima partita con il 

Bianco. 

7. Per i giocatori della stessa nazionalità sarà adottato il criterio di accoppiamento preferenziale in 

vigore in Italia per il girone all'italiana, in base al quale i giocatori della stessa nazionalità si 

incontreranno al primo turno (se due) o nei primi turni (se più di due). 

8. Sarà possibile proporre la pari solo se sulla damiera non saranno presenti più di sei pedine a testa. 

9. Nel caso due o più giocatori finissero a pari punti, per determinare la classifica sarà calcolato un 

punteggio di spareggio ("Quoziente"), assegnando ad ogni giocatore, per ciascuna partita, il 

doppio dei punti conseguiti dagli avversari con cui hanno vinto, i punti conseguiti dagli avversari 

con cui hanno pareggiato e zero punti con gli avversari con cui hanno perso. 

10. Il titolo di Campione del Mondo sarà assegnato al giocatore meglio classificato in base al 

punteggio totalizzato, ed in caso di parità, al giocatore con il miglior Quoziente". In caso di parità 

di punti e di Quoziente, saranno disputati incontri di spareggio a tempo ridotto, secondo una 

modalità che sarà definita in seguito. 

11. Per determinare le altre posizioni di classifica si farà sempre ricorso al punteggio conseguito ed, 

eventualmente, al Quoziente. In caso di parità di punti e di Quoziente i giocatori saranno 



considerati ex-equo ed i premi divisibili saranno divisi e quelli indivisibili saranno assegnati per 

sorteggio. 

12. Per il tempo di riflessione sarà utilizzato il sistema Fisher, con un tempo iniziale di 1h ed una 

ricarica di 30 secondi. 

13. E' obbligatoria la trascrizione della partita. 

14. Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento valgono le norme del Regolamento 

Tecnico della FID. 

  

Arbitraggio 

Saranno applicate le regole di arbitraggio della FID. 

Nel Campionato del Mondo saranno presenti due arbitri, di cui uno non italiano. 

Nel Torneo di Qualificazione saranno presenti più arbitri, di cui uno non italiano. 

Il Direttore di Gara, di concerto con il Comitato Organizzatore, avrà la facoltà di apportare al presente 

regolamento quelle modifiche che riterrà più opportune per il buon esito della manifestazione.   

 

Regolamento del torneo di Qualificazione 

Al torneo di qualificazione non possono partecipare i giocatori già qualificati. 

Al torneo di qualificazione possono partecipare giocatori stranieri indicati dalle rispettive federazioni 

di appartenenza o autorizzati direttamente dalla FID. 

Al torneo possono partecipare tutti i giocatori italiani regolarmente tesserati per l'anno in corso. 

Il torneo di qualificazione avrà la formula "open" prevista dal Regolamento Tecnico della FID. 

Si giocheranno incontri di una sola partita, utilizzando la tabella B delle aperture.  

Si qualificheranno per il Campionato del Mondo di Dama Italiana i primi due classificati. 

In caso di parità di punti e di "Quoziente", qualora necessario per stabilire la qualificazione, saranno 

disputati incontri di spareggio a tempo ridotto, secondo criteri che saranno definiti in seguito. 

I dettagli del Torneo di qualificazione saranno resi noti entro il 30 giugno 2019. 

 

Qualificazioni degli italiani 

1. Per il Campionato del Mondo del 2020 saranno qualificati di diritto due italiani  

2. Sarà qualificato di diritto il Campione Italiano 2019. 

3. Sarà stilata una graduatoria, definita “FID Master Slam”, che terrà conto dei sei migliori punteggi 

ottenuti dai giocatori nelle gare valevoli per la Coppa Italia FID nel 2019, secondo i criteri di 

assegnazione di punteggio della suddetta Coppa Italia FID. In caso di parità di considererà il 

settimo miglior risultato e così via. Esaurite le gare a disposizione, in caso di ulteriore parità si 

considera il punteggio ELO Massimo dell'anno 2019. 

4. Sarà qualificato di diritto il vincitore del “FID Master Slam 2019”.  

5. Nel caso in cui il Campione Italiano 2019 ed il vincitore del “FID Master Slam 2019” fossero la 

stessa persona, si qualificherà il secondo del “FID Master Slam 2019”. 

6. In caso di rinuncia del Campione Italiano in carica si qualificherà il secondo del Campionato 

Italiano Assoluto. Il criterio generale è quello di avere un giocatore qualificato dal Campionato 

Italiano Assoluto ed un giocatore qualificato dal “FID Master Slam 2019”. In caso di situazioni 

ambigue, non prevedibili al momento, la scelta dei qualificati sarà a carico del Direttore Tecnico 

della Nazionale. 

 

 

Selezioni degli stranieri 

Al momento attuale non è prevista la creazione di tornei di selezione continentali.  

I giocatori stranieri dovranno manifestare l’intenzione a partecipare entro il 30 aprile 2019. 

I nomi devono essere indicati dalle Federazioni di appartenenza (dove esiste). 

Eccezionalmente possono essere presi in considerazione singoli giocatori se non esiste una 

federazione di appartenenza. 

In caso di sovrannumero delle richieste rispetto ai posti disponibili sarà fatta una scelta in base ai 

criteri seguenti:  

• Campioni Mondiali in carica (FMJD e WCDF) 



• Il miglior ordine di rating WCDF al 30 aprile 2019, in subordine il Volmac della FMJD, ed i titoli 

internazionali e nazionali vinti; 

• Il secondo giocatore del Continente sarà selezionato valutando il miglior ordine di rating Volmac 

della FMJD al 30 aprile 2019, in subordine il miglior rating WCDF, ed i titoli internazionali e 

nazionali vinti, ma favorendo nel caso un giocatore di continente/nazionalità diversa da quelle già 

rappresentate. 

 

Riserve dei giocatori stranieri 

Se un giocatore già selezionato rinuncia alla partecipazione entro il 31/12/2019 verrà sostituito in 

base alla disponibilità continentale. 

Eventuali rinunce successive alla data del 31/12/2019 potranno essere sostituite anche da liste di altri 

continenti, preferibilmente di area europea, qualora il tempo lo consenta. 

In caso di rinunce dell'ultimo momento, si stabiliranno i criteri di sostituzione che saranno definiti in 

seguito. 

 

Iscrizioni 

Dopo che alla FID saranno giunti i nomi degli aspiranti a partecipare al mondiale, la Commissione 

Tecnica Federale della FID effettuerà le scelte, secondo i criteri precedentemente esposti, e 

comunicherà ai giocatori ed alle federazioni interessate i nomi dei giocatori qualificati per il 

Campionato del Mondo. 

Il costo dell’iscrizione è di 100 €. 

L'iscrizione sarà considerata completata all'atto della presentazione di copia del biglietto aereo o di 

altro mezzo di trasporto o a fronte di altra procedura che la FID proporrà per assicurarsi della concreta 

volontà del giocatore di partecipare al Campionato del Mondo. 

 

Programma di massima 

Sabato e domenica si gioca il torneo di qualificazione, con eventuale arrivo dei giocatori al venerdì. 

Domenica sera sono attesi i partecipanti al mondiale.  

Cerimonia di apertura il lunedì mattina.  

Il lunedì pomeriggio inizia il Campionato del Mondo e finisce al sabato.  

Il sabato sera è riservato per gli eventuali spareggi.  

Alla domenica mattina la premiazione.  

Partenza alla domenica sera o al lunedì mattina. 

 

 

Monte Premi (>5.500 €) 
 

1°   classificato:  1.500 € 

2°   classificato:  1.000 € 

3°   classificato:     750 € 

4°   classificato:     500 € 

5°   classificato:     400 € 

6°   classificato:     300 € 

7°   classificato:     250 € 

8°   classificato:     200 € 

9°   classificato:     150 € 

10° classificato:     150 € 

11° classificato:     150 € 

12° classificato:     150 € 
 

Al primo degli stranieri sarà garantito un premio minimo di 1.000 €. 


