Campionato Italiano Problemisti “Solutori” 2019
La Federazione Italiana Dama indice ed organizza il Campionato Italiano Problemisti “Solutori” 2019.

REGOLAMENTO
1. Possono partecipare tutti i tesserati FID per l'anno 2019, i concorrenti saranno divisi in due
gruppi: 1° gruppo: concorrenti in possesso di un punteggio Elo-Rubele superiore a 3.900;
2° gruppo: tutti gli altri concorrenti con un punteggio Elo-Rubele inferiore a 3.900.
2. Iscrizione gratuita.
3. Il Campionato si svolgerà dalle ore 19.00 alle ore 20.00 del 1 novembre 2019.
La sede di svolgimento dei Campionati Italiani di Dama Italiana, avranno luogo presso il Park Hotel Marinetta
- Via dei Cavalleggeri Nord 3 – 57020 Marina di Bibbona (LI)

4. Ai concorrenti sarà consegnato un modulo contenente sei problemi che dovranno risolvere trascrivendo
tutte le mosse (non è consentito indicare solo la X per rappresentare le mosse,
seppur obbligate) nel tempo massimo di un'ora.
5. Ai fini della classifica si terrà conto:
a) del maggior numero di problemi risolti;
b) del minor tempo impiegato per la risoluzione e trascrizione dell'intera sequenza delle mosse
indicate nel diagramma;
c) del tipo di problema, privilegiando la soluzione dei problemi indicati con maggior numero di mosse
(esempio: 4 mosse=4 punti; 5 mosse=5 punti; 6 mosse= 6 punti; 7 mosse= 7 punti; 8 mosse= 8 punti).
A parità di condizioni si terrà conto di eventuali soluzioni trovate con un numero di mosse
inferiore a quanto indicato nel modulo di partecipazione. In caso di ex aequo il montepremi
verrà diviso in parti uguali.
6. Verranno considerati non risolti, e quindi nulli ai fini della classifica, i problemi con
trascrizione di mosse errate, non chiare o impossibili, valutati insindacabilmente dal giudice
arbitro.
PREMI
1° Gruppo
1° class.: Coppa + € 50,00 + Diploma;
2° class.: Coppa + € 25,00.
3° class.: Coppa.
2° Gruppo
1° class.: Coppa + € 40,00 + Diploma;
2° class.: Coppa + € 20,00.
3° class.: Coppa.

