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La Federazione Italiana Dama indice il  
 

1° Torneo on-line FID a squadre di Dama Internazionale  
Sul sito lidraughts.org 

 
 

Regolamento 
 

1. Il Torneo si svolgerà il giorno 3 maggio 2020 sul sito lidraughts.org con inizio alle ore 15:30. 
2. Possono iscriversi tutti i sodalizi regolarmente affiliati alla FID per l'anno 2020. Ogni sodalizio può 

iscrivere una o più squadre, compilando, in tal caso, più schede d’iscrizione diverse. 
3. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 15:30 del 1 maggio 2020 saranno ritenute valide se inviate tramite 

e-mail agli indirizzi segreteria@fid.it e ezio.valentini@fid.it solo se complete di tutti i dati richiesti 
nella scheda d’iscrizione (cognome, nome, recapito telefonico personale indispensabile per la 
partecipazione, indirizzo e-mail, estremi della tessera, nickname sul sito Lidraughts, Circolo di 
appartenenza). Eventuali dati mancanti comporteranno l’esclusione della squadra. 

4. L’iscrizione al torneo è del tutto gratuita. 
Per l'anno in corso, saranno ammesse al massimo 12 squadre selezionate in base ad una graduatoria 
che verrà stilata ad insindacabile giudizio dalla CTF, secondo criteri di tipo tecnico e di 
rappresentatività geografica. 

5. Ogni squadra dovrà essere composta da tre atleti regolarmente tesserati nel corso dell’anno 2020. 
Almeno due componenti la squadra dovranno essere tesserati per il sodalizio partecipante, mentre il 
terzo componente potrà essere tesserato per un sodalizio della medesima provincia: in tale caso non 
vi sono limiti alla composizione della squadra in relazione al punteggio Elo-Rubele complessivo. È 
ammesso l’inserimento di un solo elemento tesserato per un sodalizio di provincia diversa, in tale 
caso il punteggio Elo-Rubele complessivo della squadra non potrà superare i 13.000 punti (verrà preso 
come riferimento il punteggio Elo-Rubele alla data del 1 maggio 2020). 

6. La posizione dei giocatori sulle damiere dovrà essere comunicato al direttore di gara, dal capitano di 
ogni squadra, tramite messaggio privato su Whatsapp entro le ore 15:00 del 3 maggio 2020. In caso 
di mancata comunicazione, la squadra verrà considerata in ordine di punteggio elo. Non sono 
permesse sostituzioni di giocatori iscritti. 

7. Il Direttore di Gara procederà all’appello delle squadre partecipanti alle ore 15:00 del 3 maggio 2020 
tramite Whatsapp, e comunicherà ad ogni turno su Whatsapp accoppiamenti e classifica. 

8. Il Campionato si svolgerà secondo il sistema all’italiana o italo-svizzero in base al numero di squadre 
iscritte.  

9. Ad ogni incontro si fronteggeranno giocatori con la stessa posizione di damiera ed i giocatori della 
squadra che deve giocare col bianco, avranno questo colore in prima e terza damiera e avranno il 
nero in seconda damiera.  

10. I giocatori di ogni squadra che giocheranno con il bianco dovranno aprire un tavolo per giocare contro 
l’avversario del turno. 

11. Il Direttore di Gara, tenuto di conto dei turni di gioco da effettuare, stabilirà il tempo di riflessione che 
sarà presumibilmente 5 minuti più 3 secondi di ricarica per ogni mossa (sistema Fischer); 

12. Al termine della gara, in caso di parità fra due o più squadre, al fine di determinare la classifica 
saranno valutati nell’ordine: 
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- con sistema all’italiana: il totale dei punti totalizzati dai singoli componenti le squadre e quindi, in 
caso di ulteriore parità, sarà applicato il sistema Sonneborn-Berger; 

- con sistema italo-svizzero: il quoziente Buholz e successivamente, in caso di ulteriore parità, il 
totale dei punti totalizzati dai singoli componenti le squadre; 

13. Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID. In particolare, al 
Direttore di Gara è consentito apportare al presente Regolamento le modifiche che riterrà più 
opportune per garantire un corretto svolgimento della manifestazione.  

14. Il torneo NON è valido per la variazione del punteggio Elo-Rubele e Volmac (FMJD). 
15. È fatto assoluto divieto ai giocatori durante la competizione l’utilizzo di software, la consultazione di 

materiale damistico e il contatto con altri giocatori con qualsiasi strumento. 
16. Il direttore di gara ha la facoltà di contattare telefonicamente e su Whatsapp (videochiamata) 

singolarmente o in gruppo i giocatori partecipanti al campionato, mentre hanno finito il loro turno di 
gioco e attendono l’inizio del turno successivo. Il direttore di gara può eventualmente richiedere la 
visualizzazione dello schermo del PC e/o dello spazio intorno al giocatore anche durante un turno di 
gioco. Un giocatore che risulta non essere reperibile telefonicamente durante il torneo viene escluso 
dalla competizione. 

17. È istituita una giuria di gara composta dal direttore di gara Ezio Valentini (Presidente CTA), dal Grande 
Maestro Daniele Macali e dal Campione Europeo Under 26 Alessio Scaggiante, che valuterà 
l’eventuale utilizzo di ausili da parte dei partecipanti. In tal caso verrebbe decretata la squalifica 
diretta della squadra e l’eliminazione dalla classifica della stessa, anche a torneo concluso.  
 
 

Programma di massima 
 

Domenica 3 maggio  

h. 15:00 
Appello delle squadre e dei giocatori, e successiva 
comunicazione a tutti i partecipanti della composizione 
delle squadre. 

h 15:30 Inizio del torneo 

h 19:00 Conclusione del torneo 

 

 

 

Premi 
 

Alla 1ª squadra classificata: partecipazione, con ammissione diretta e senza contributo d’iscrizione al 
prossimo Campionato Italiano a squadre di dama internazionale che verrà disputato dal vivo. 
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Si prega di inviare alla Segreteria FID ed a ezio.valentini@fid.it entro il 1 maggio 2020 alle ore 15:30 
 
 

1° Torneo on-line FID a squadre di Dama Internazionale  
 

Lidraughts.org, 3 maggio 2020 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Denominazione sodalizio*  
Recapito telefonico *  
Indirizzo e-mail*  

 
 

 
 

Nominativo Giocatore Nickname (su Lidraughts.org) Numero tessera Circolo di appartenenza Numero di telefono 

1.     
2.     
3.     

 

 

 Luogo e Data       Il Presidente dell’ASD 

____________________________               ________________________ 

*DATO OBBLIGATORIO 
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