Torneo “Open” (Challenge) di

qualificazione per il 1° Campionato del Mondo di Dama Italiana
(Valevole 100% Elo)

Regolamento
Il torneo di svolgerà presso la Casa Ravasco Pio VIII - Via Pio VIII, 28 - ROMA - ITALIA, il 18 e 19
aprile 2020, con arrivo previsto la sera del 17.
Partecipanti
A questo torneo possono partecipare giocatori italiani e stranieri.
Non possono partecipare i giocatori già qualificati per il mondiale.
I giocatori italiani dovranno essere regolarmente tesserati alla FID per l'anno 2020.
I giocatori stranieri dovranno essere presentati dalla propria federazione di appartenenza o
autorizzati direttamente dalla FID.
La partecipazione al torneo di qualificazione sarà a spese proprie dei giocatori.
Qualificazioni al Campionato del Mondo
I primi due qualificati accederanno di diritto al 1° Campionato del Mondo di Dama Italiana e
completeranno la rosa dei dodici partecipanti previsti. Ad essi saranno rimborsate le spese di viaggio,
come per tutti gli altri finalisti già qualificati, e anche le spese di soggiorno sostenute per il torneo di
qualificazione, intese come spese di soggiorno sostenute dalla sera del 17/4 alla sera del 19/4 nella
struttura prevista dall'organizzazione. La loro iscrizione al Campionato del Mondo sarà diretta ed a
titolo gratuito.
Nel caso in cui un giocatore qualificato rinunciasse alla partecipazione al 1° Campionato del Mondo
perderà il diritto a qualunque tipo di premio o rimborso.
Iscrizioni
Le iscrizioni potranno pervenire alla FID tramite posta elettronica entro il 16/4/2020, con quota
partecipativa ridotta di 10 € oppure saranno accettate in sede di gara nella quota intera pari a 15 € fino
alle ore 22:00 del 17/4/2020, direttamente in sede di gara.
Le iscrizioni inviate a mezzo e-mail saranno ritenute valide se accompagnate dal versamento di un
contributo organizzativo ridotto pari a 10 €. Il versamento può essere fatto tramite versamento sul c/c
postale n. 38300968 oppure tramite bonifico all’ IBAN: IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) intestato
a Federazione Italiana Dama, indicando come clausola “Nome Cognome Iscrizione Challenge
Mondiale”.
Alle 8:30 del 18/4 si procederà all'appello degli iscritti.
Arbitraggio
Saranno applicate le regole di arbitraggio della FID.
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
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.
Il tempo di riflessione sarà di 40' + 15" di ricarica.
La trascrizione della partita non è obbligatoria.
Fino ad un numero di 40 giocatori potranno essere previsti 8 turni di gioco. Nel caso in cui il numero
di giocatori superasse i 40 dovranno essere previsti 9 turni di gioco.
Si qualificheranno per il Campionato del Mondo di Dama Italiana i primi due classificati in base al
Regolamento Tecnico FID, che tiene conto di punti e "Quozienti". In caso di parità di punti e di
"Quozienti", qualora necessario per stabilire la qualificazione, 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 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.
Reclami
Eventuali reclami dovranno essere tempestivamente presentati alla Direzione di Gara accompagnati
dalla quota di 50 € (cinquanta), restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.
Programma di massima
Venerdì 17/4
• dalle 19:00 fino alla 22:00: completamento delle iscrizioni.
Sabato 18/4
• ore 8:30: appello dei giocatori
• ore 9:30: inizio del gioco
• ore 15:00: ripresa pomeridiana del gioco
Domenica 19/4
• ore 8:30: ripresa del gioco
• ore 15:00: ripresa pomeridiana del gioco
• ore 18:00: eventuali spareggi
• ore 18:30: premiazione
Premi
1°
2°
3°
4°
5°
6°

classificato: qualificazione al Mondiale con rimborso spese viaggio e soggiorno (>350 €)*
classificato: qualificazione al Mondiale con rimborso spese viaggio e soggiorno (>350 €)*
classificato: 200 €
classificato: 150 €
classificato: 100 €
classificato:
50 €

*Premio minimo dei partecipanti alla finale del Mondiale pari a 150 €; vitto e alloggio presso
l’Hotel Casa Ravasco Pio VIII, per 2 gg del valore di 100 €, 100 € di iscrizione al 1° Campionato
del Mondo, oltre al viaggio;
Premi speciali per:
• il primo degli stranieri (se non premiato) 100 €
• la prima della donne (se non premiata) 50 €
• il primo giocatore sotto i 3000 punti ELO (se non premiato) 50 €
• il miglior giocatore sotto i 2000 punti ELO (se non premiato) 50 €
Facilitazioni logistiche
I partecipanti potranno essere alloggiati presso la struttura di Casa Ravasco Pio VIII - Via Pio VIII, 28 - Roma
al prezzo convenzionato di:
- 50 €/g a persona in camera doppia, pensione completa;
- 45 €/g a persona in camera doppia, bed & breakfast (solo colazione);
- 20 €/g supplemento singola

Le prenotazioni dovranno pervenire alla Segreteria FID entro il 13/04/2020.

