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Prot. 472/2019 

La Federazione Italiana Dama indice e organizza 
 

12° CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI DAMA ITALIANA 
9° CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI DAMA INTERNAZIONALE  

 

Regolamento 
 

1. I campionati si svolgeranno presso il Palamontepaschi di Chianciano Terme (SI), dal 10 al 12 maggio 2019, 
sede della 31^ 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 
2019, 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 2019 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 6 
maggio 2019; 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 del 10 maggio 2019 per le concorrenti del 9° Campionato Italiano Femminile di dama 

internazionale presso il Palamontepaschi di Chianciano Terme (SI); 
 

- alle ore 14:00 dell’11 maggio 2019 per le concorrenti del 12° Campionato Italiano Femminile di dama 

italiana presso il Palamontepaschi di Chianciano Terme (SI); 
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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 10 maggio 2019 
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 internazionale;  
20:00 Cena. 
21:00 (Eventuale) Disputa dei restanti turni di gioco del Campionato Italiano femminile di dama 

internazionale;  
 

Sabato 11 maggio 2019 
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;  

 

Domenica 12 maggio 2019 
08:00 Disputa dei restanti turni di gioco Campionato Italiano femminile di dama italiana;  
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; 

3) Alle atlete provenienti da una distanza superiore a 500 km verrà riconosciuto un rimborso spese viaggio 
complessivo fino a 90 euro; 
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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 10 maggio, al pranzo di domenica 12 maggio 2019 fino ad un 
massimo di 8 giocatrici, che si iscriveranno ad entrambi i Campionati Italiani.  
Le atlete saranno ospitate, in camere doppie, presso una delle strutture alberghiere del gruppo “Clante Hotels – 
Grandi Alberghi” di Chianciano Terme, di seguito riportate: 
 

• Hotel Vittoria , Via del Giglio, 32 - Chianciano T. (SI) (www.hotelvittoriachianciano.com ) 

• Hotel Mediterraneo , Viale G. Baccelli, 22 - Chianciano T. (SI) (www.myhotelmediterraneo.com ) 

• Hotel Villa Maria , Via della Macerina - Chianciano Terme (SI) 

(http://www.chiancianotravel.net/hotel_villa_maria/index.php ) 

• Park Hotel , Via Roncacci n.30 - Chianciano T. (SI) (http://www.cretedisiena.com/parkhotel/ ) 

• Hotel Sole & Esperia , Via delle Rose, 40 - Chianciano Terme (SI) (http://www.hotelsolechiancianoterme.it ) 
 

• Hotel President , Via Baccelli, 260 – Chianciano T. (SI) (http://www.hotelpresidentchiancianoterme.it ) 

 
 

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, € 59 (cinquantanove) a persona, al giorno, pensione completa; per i tesserati FID il costo è 

ridotto ad € 49,00 (quarantanove). I bambini di età inferiore ai 3 anni (non compiuti) saranno ospitati 
gratuitamente. 

• Supplemento camera singola, in appartamento € 15,00 (quindici) al giorno. 
• I pasti extra, consumati presso la struttura, avranno il costo di 17,00 € a pasto 
 

 L’eventuale richiesta di prenotazione presso l’Hotel Residence (4 Stelle) prevede il pagamento di un 
supplemento, giornaliero, a persona di 5 € (eventuali giocatori inclusi, a prescindere dal tipo di qualificazione di 
diritto o a proprie spese), per un totale di 15 € aggiuntive a persona, oltre alle quote sopra indicate. Fino ad 
esaurimento posti (secondo l’ordine di eventuale prenotazione). 
 
 

Come raggiungere la località 
 

In Auto: Autostrada A1, uscita Chiusi-Chianciano Terme. 
In Treno: La Stazione Ferroviaria di Chiusi – Chianciano Terme si trova a 17 Km dalla Città. 
 
Per trasferimenti da/per la stazione di Chiusi sono presenti i bus di linea quasi ogni ora e il costo del biglietto è 
pari ad € 2,60 (e va fatto prima di salire in bus). È in funzione anche il servizio dei taxi (costo indicativo 30 / 35 € 
a corsa). 
 

Attività Extra gratuite ed a pagamento diretto del singolo partecipante 
 

Strutture a disposizione. Vengono inoltre messe a disposizione gratuitamente nel diurno e a pagamento nel 
notturno le strutture esterne per i momenti in cui non hanno luogo le attività programmate, affinché soprattutto i 
ragazzi possano svolgere anche una adeguata attività fisica. (calcio pallavolo ping pong ecce cc oltre a parco 
giochi). Le prenotazioni degli orari dovranno obbligatoriamente passare per il tramite dei referenti della FID. 
 

Centro sport e Benessere. Per quanto riguarda le attività da inserire nel pacchetto è stata stabilita con le Terme 
la seguente scontistica: Ingresso Piscine Theia o Terme sensoriali: sconto del 20% sulle tariffe esposte (vedere 
sito termechianciano.it)  
per quanto riguarda la società Terme di Chianciano (sia Theia che sensoriali) ci ha fatto un ulteriore sconto se i 
biglietti vengono prenotati prima: per le sensoriali costo euro 30 per ogni giorno della settimana invece di euro 45 
e per le Theia bimbi gratuiti fino a 5 anni oltre allo sconto del 20% 
applicano inoltre lo sconto del 20% oltre che sugli ingressi anche sui prodotti.(creme e acqua) 
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Per la scontistica complessiva su ristoranti, attivita (Indiana Park) e altri servizi della città c’è la possibilità di 
acquisto della Chianciano Shopping card al costo di 0,60 € + Iva se presa per l’intera manifestazione da 
distribuire a tutti i partecipanti altrimenti al costo di 1,00€ se presa dalle singole persone interessate. 
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12° CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI DAMA ITALIANA 
9° CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI DAMA INTERNAZIONALE 

 

Chianciano Terme (SI), 10-12 maggio 2019 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Nome  Cognome  

Indirizzo  

Recapito telefonico (obbligatorio)  

Indirizzo e-mail (obbliga  
 

Sodalizio di appartenenza  

Numero di tessera  
 

Iscrizione al 11° Campionato Italiano Femminile di Dama Italiana   
 

Iscrizione al 8° Campionato Italiano Femminile di Dama Internazionale  
 

Partecipazioni e risultati dell’ultimo anno (1 maggio 2018 – 30 aprile 2019): 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………                       

 

Sistemazione Alberghiera 
 

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

SI NO 

Richiesta alloggio presso l’Hotel Residence (4 Stelle – supplemento di 5,00 €/g) SI NO 

Preferenza Strutture (fino a disponibilità, indicare prima e seconda opzione) 
 

[   ] Hotel Vittoria                  [   ] Hotel Mediterraneo                       [   ] Hotel Villa Maria  
[   ] Park Hotel                      [   ] Hotel Sole & Esperia                    [   ] Hotel Rinascente  

 

 
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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Ai sensi del D.Lgs. numero 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, il sottoscritto per sé e tutte le persone indicate nel modulo, se minorenni dai genitori, ha acquisito e 
 

[ ] presta il consenso     [ ] nega il consenso 
 

al trattamento dei dati personali forniti e raccolti, sottoscrivendo la domanda di partecipazione. 

Si informa che i dati raccolti saranno inseriti nelle banche dati della Federazione ed utilizzati ai soli fini del perfezionamento e 
gestione dell’operazione di cui al presente documento. Tali dati verranno conservati per il tempo necessario a dar corso 
all’oggetto della domanda e/o per l’adempimento ad obblighi di legge. Titolare è FEDERAZIONE ITALIANA DAMA, Sede: 
C.O.N.I. Foro Italico – Largo Lauro De Bosis n. 15, Roma. 
La Federazione Italiana Dama si impegna al rispetto della legge sulla privacy  

 

 
 

 Il Presidente dell’ASD 

_______________________________________ 

 

 
 


