
1° Campionato del Mondo di Dama Italiana 

 
Regolamento 

 
Il Campionato del Mondo di Dama Italiana si svolgerà presso l'Hotel Villa Maria Regina – Via della 

Camilluccia, 687 - Roma - Italy, dal 19 al 26 Aprile 2020. 

 

Formula di gioco 

Il Campionato del Mondo di Dama Italiana sarà disputato da 12 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 presso l'Hotel Villa Maria Regina – Via 

della Camilluccia, 687 - Roma - Italy, dalla sera del 19 al mattino del 26 Aprile 2020 . A tutti i giocatori 

sarà riconosciuto un contributo che consenta di coprire le normali spese di viaggio. 

Condizioni per eventuali accompagnatori: 
 

Tariffe in camera dus (doppia uso singola) 

€ 110,00 a persona, a notte in FB. Tassa di soggiorno esclusa. 

€ 95,00 a persona, a notte in HB. Tassa di soggiorno esclusa. 

€ 80,00 a persona, a notte in BB. Tassa di soggiorno esclusa. 
 

Tariffe in camera doppia 

€ 80,00 a persona, a notte in FB. Tassa di soggiorno esclusa. 

€ 65,00 a persona, a notte in HB. Tassa di soggiorno esclusa. 

€ 50,00 a persona, a notte in BB. Tassa di soggiorno esclusa. 

 
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 dal Torneo “Open” (Challenge) di qualificazione 

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. 

La lista dei giocatori attualmente ammessi è pubblicata in allegato. 

 
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 la modalità 

descritta nel 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. 

 
Eventuali incontri di spareggio   

In caso di parità di punti e di "Quozienti", qualora sia necessario procedere ad incontri di spareggio 

per l'assegnazione del titolo, si procederà così: 

• si sorteggia il colore fra i due contendenti e l'alternanza dei colori rimane così prefissata: chi 

gioca la prima partita con il bianco giocherà tutte le prime partite con il bianco; 

• per ogni incontro di spareggio l'apertura dovrà essere diversa; 

• saranno disputati un incontro di spareggio con partita di andata e ritorno sulla medesima apertura 

e con il tempo ridotto di 5' + 3" di ricarica.  

• in caso di nuova parità si ripeterà un secondo incontro di spareggio con partita di andata e ritorno 

sulla medesima apertura e con il tempo ridotto di 5' + 3" di ricarica 

• In caso di nuova parità si stabilirà un nuovo ciclo di partite, alternando i colori sulla stessa 

apertura e cambiando apertura ogni due partite. Si parte con il tempo di 5' + 3" di ricarica, ma 

non si ripristina il tempo ad ogni partita (si giocherà la partita successiva col tempo residuo). Il 

primo che vince una partita avrà vinto o il primo a cui scade il tempo avrà perso. 

Nel caso in cui i giocatori a parità di punti e quoziente fossero più di due il Direttore di Gara procederà, 

per analogia con la suddetta formula, con sfide a due. 

 

Arbitraggio 

Saranno applicate le regole di arbitraggio della FID. 

Saranno presenti due 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. 

 
Riserve degli italiani 

Per il Campionato del Mondo del 2020 sono qualificati di diritto due italiani: il Campione Italiano 2019 

ed il vincitore del “FID Master Slam 2019”. 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. 

 



Riserve dei giocatori stranieri 

Se un giocatore già selezionato rinuncia alla partecipazione, la FID provvederà alla sua sostituzione 

attingendo alla disponibilità continentale o anche attingendo a liste di altri continenti, preferibilmente 

di area europea.  

 

Assenze dell'ultimo momento e sostituzioni 

In caso di assenze all’appello o rinunce dell'ultimo momento, la FID provvederà alle sostituzioni (per 

quanto possibile, riservando di ridurre il numero dei partecipanti finali) per analogia di qualificazione e 

tempestiva disponibilità:  

- per gli stranieri secondo la lista delle riserve o le eventuali presenze al Challenge di qualificazione;  

- per gli italiani secondo la tipologia di ammissione: Campionato Italiano, FID Master Slam 2019, 

scorrendo le rispettive classifiche; 

- per i qualificati dal Challenge, secondo la relativa classifica. 

 
Iscrizioni 

Il costo dell’iscrizione per i giocatori ammessi 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. 

 
Reclami 

Eventuali reclami dovranno essere tempestivamente presentati alla Direzione di Gara accompagnati 

dalla quota di 50.00 € (cinquanta), restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso. 

 
 
Programma di massima 

Domenica 19/4  

• Arrivo dei partecipanti 

• ore 21:  appello dei partecipanti 

Lunedì 20/4 

• ore 8:30:   cerimonia di apertura del Mondiale 

• ore 9:00:   primo turno di gioco (un incontro, due partite) 

• ore 15:00: secondo turno di gioco  

Martedì 21/4 

• ore 9:00:   terzo turno di gioco  

• ore 15:00: quarto turno di gioco  

Mercoledì 22/4 

• ore 9:00:   quinto turno di gioco  

• ore 15:00: sesto turno di gioco  

Giovedì 23/4 

• ore 9:00:   settimo turno di gioco  

• ore 15:00: ottavo turno di gioco  

Venerdì 24/4 

• ore 9:00:   nono turno di gioco  

• ore 15:00: decimo turno di gioco  

Sabato 25/4 

• ore 9:00:   undicesimo e ultimo turno di gioco  

• a seguire eventuali spareggi 

• ore 16:00: cerimonia di chiusura e premiazione 

Domenica 26/4 

• Partenza. 
 

 
 



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 €. 

 

 

 


