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La Federazione Italiana Dama indice il

38º Campionato Italiano Giovanile di Dama Internazionale
Tempo regolare e Lampo

(Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze)
  

Regolamento del Campionato
Il 38° Campionato Italiano Giovanile di Dama Internazionale, si svolgerà nei giorni 28, 29, 30 luglio
2020, il Grand Hotel Elite & La Country House (https://www.grandhotelelite.it ), Villa Marino - 06043
Cascia (PG), dove è previsto anche l’alloggio.
Saranno ammessi di diritto 32 damisti cittadini italiani (ovvero nati e residenti in Italia, tesserati da almeno
due anni per la Federazione Italiana Dama e non iscritti nelle liste internazionali per altri Paesi, v. delib.
47/2010), suddivisi in base all'età:
1) JUNIORES
2) CADETTI
3) MINICADETTI
4) SPERANZE

= nati negli anni 2001 - 2002 – 2003
= nati negli anni 2004 – 2005 - 2006
= nati negli anni 2007 – 2009 - 2009
= nati nel 2010 e anni successivi.

Possono iscriversi gli atleti regolarmente affiliati alla FID per l'anno 2020, che rientrano nelle succitate
fasce d’età. Tutti gli atleti che abbiano già compiuto 11 anni (cioè i nati prima del 30 luglio 2009), per
partecipare al campionato devono essere provvisti del certificato di idoneità alla pratica sportiva
agonistica e dovranno inviarne una copia alla segreteria federale, allegandola insieme al modulo
d’iscrizione al campionato. L’invio della domanda d’iscrizione priva del certificato 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 € agli atleti
che non hanno già usufruito di tale rimborso in altre occasioni, come contributo per l’effettuazione del
certificato, previo invio in segreteria (in allegato al modulo d’iscrizione) della ricevuta di pagamento del
certificato.
Durante il campionato verrà applicato il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento dei risti da contagio da coronavirus Covid-19 nella pratica dello Sport della Dama,
pubblicato sul sito web FID.
Ogni minore dovrà essere accompagnato al campionato da un genitore o da un familiare stretto
(entro il 3° grado e maggiorenne: nonni, zii, fratelli/sorelle) su delega dei genitori.
Le iscrizioni accompagnate da € 30,00 si chiuderanno il 15 luglio 2020; eventuali richieste che
perverranno successivamente a tale data, saranno prese in considerazione in base alle disponibilità. La
FID entro il 22 luglio 2020 pubblicherà sul sito ufficiale www.federdama.it l’elenco dei giocatori
ammessi. Ai non ammessi saranno restituite le quote d'iscrizione, previa indicazione del codice IBAN sul
quale riaccreditare la somma da restituire.
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Le iscrizioni dovranno essere inviate alla Segreteria federale compilando la scheda allegata e specificando
per ciascun giocatore: cognome e nome, data di nascita, indirizzo di residenza, circolo d'appartenenza,
eventuali titoli damistici conseguiti, recapiti telefonici ed informatici, indicare le generalità delle persone
con cui si vorrebbe condividere la camera dell'albergo (giocatori e/o accompagnatori al seguito per la
prenotazione della stanza).
La richiesta di iscrizione dovrà essere accompagnata dall’attestazione del versamento sul ccp 38300968
o preferibilmente del bonifico: (IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) intestato a Federazione
Italiana Dama, Largo Lauro de Bosis n. 15, 00135 Roma , dell'importo di € 30,00.
Per l'ammissione dei partecipanti si terrà conto per ciascun gruppo:
-   dei punteggi ELO (tranne che per i giocatori di categoria provinciale),
-   della categoria FID d'appartenenza e dei risultati conseguiti nell'ultimo anno (dati che, per essere
al meglio valutati, dovranno essere riportati sulla richiesta di iscrizione).
Il Comitato organizzatore si riserva di aggiungere alcuni damisti locali tra i partecipanti, anche per questi
valgono comunque le regole d’iscrizione previste per gli altri.
Il campionato varrà per la classifica Elo così come stabilito dalla delibera 57/2015, punto 11:
- Speranze: variazione 20%,
- Minicadetti: variazione 50%,
- Cadetti: variazione 100%,
- Juniores: variazione 100%,
Il campionato per le categorie Juniores e Cadetti sarà valido per il rating della Federazione mondiale di
dama - F.M.J.D.
Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti, presso la sede di gara, alle ore 20:00 di martedì
28 luglio 2020.
Gli assenti saranno considerati ritirati dal torneo e sostituiti da eventuali riserve (non verrà restituita la
quota d'iscrizione, se non sarà comunicata l'eventuale rinuncia entro il 22 luglio 2020 alla Segreteria
federale).
Il Campionato si svolgerà con girone unico all'italiana o con sistema italo-svizzero.
Si giocherà con il sistema Fischer e funzioneranno gli orologi di gara almeno per le categorie Juniores,
Cadetti e Minicadetti.
Il Direttore di Gara ha la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute opportune per il buon esito della
manifestazione.
La Giuria di Gara sarà composta dal direttore di gara, un organizzatore e un arbitro.
Eventuali reclami dovranno essere tempestivamente presentati alla Direzione di Gara accompagnati dalla
quota di € 50.00, restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.
Sarà stilata una classifica maschile e femminile per ogni categoria, alcuni giocatori potrebbero essere
convocati dal Responsabile Settore Giovanile della Nazionale FID per rappresentare l’Italia nelle
eventuali competizioni Internazionali (dal vivo e online) del 2020 ed inizio 2021, nel rispetto dei limiti
d’età fissati dagli Organismi Competenti.
Campionato Italiano Giovanile Lampo
Nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio (durante il pomeriggio di pausa del campionato assoluto) si
svolgerà il Campionato Italiano Giovanile Lampo 2020 di dama internazionale per le categorie: Juniores,
Cadetti, Minicadetti e Speranze.
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Il tempo di riflessione per questo campionato è fissato in 5 minuti + 3 secondi di ricarica per mossa.
Le iscrizioni dei campionati Lampo termineranno due ore prima dell’inizio gara, l’iscrizione è possibile
per tutti gli atleti nati dal 2001 in poi e tesserati FID 2020.
Prima dell’inizio del campionato il direttore di gara verificherà il possesso del certificato agonistico per i
partecipanti con almeno 11 anni compiuti (che non hanno partecipato al campionato a tempo regolare).
Per questi, in assenza del certificato non sarà possibile partecipare alla manifestazione.
La quota d’iscrizione è fissata in € 5,00.
Programma di massima
Martedì 28 luglio:
ore 20.00 Accoglienza e appello dei giocatori
ore 20.30 Cena
Mercoledì 29 luglio:
ore 08.00 inizio Campionato
ore 13.00 pausa pranzo
ore 14.30 ripresa Campionato
ore 17.30 Campionati Italiani Giovanili Lampo
ore 20.00 cena
Giovedì 30 luglio:
ore 08.00 ripresa Campionato, ultimi turni di gioco
ore 12.30 premiazione
ore 18.30 pranzo di commiato

Premi
Per ciascun gruppo (campionato standard e Lampo): Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze:
- 1° classificato Trofeo + diploma
- 2° classificato Coppa + diploma;
- 3° classificato Coppa + diploma;
A tutti i partecipanti un medaglione ricordo.
Informazioni logistiche
I costi relativi al soggiorno per gli atleti, durante il campionato, sono a carico della FID. I partecipanti
saranno ospitati in camere doppie, dalla cena di martedì 28 luglio, al pranzo di giovedì 30 luglio, presso
il Grand Hotel Elite & La Country House (https://www.grandhotelelite.it ), Villa Marino - 06043 Cascia
(PG).
I costi per gli eventuali accompagnatori al seguito saranno a loro carico alle seguenti tariffe:
-   € 55 al giorno, con sistemazione in camera classic, trattamento di pensione completa, sala per
torneo, colazione servita, menù con piatti tipici, 1/2 acqua minerale e 1/4 di vino della casa ai
pasti, connessione internet, parcheggio privato esterno. Tassa di soggiorno 1,50 € al giorno solo
per le prime due notti, sono esclusi i bambini fino ai 14 anni;
-   € 22 per il pranzo e cena a carico di chi non pernotta;
-   € 18 al giorno, supplemento singola.
Al primo familiare accompagnatore di un atleta minore, sistemato in camera doppia con lo stesso, verrà
erogato un contributo FID “Anti-Covid” di 15 €/g, a sconto sul trattamento di pensione completa (che
diventerà di 40 €/g + tassa di soggiorno).
Gli atleti maggiorenni, se non accompagnati da familiari, verranno sistemati in camera singola.
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I bambini fino a 3 anni che pernottano con i propri genitori, non pagano nessuna quota ma non hanno
diritto al posto letto, mentre i ragazzi dai 4 ai 10 anni, hanno una riduzione sulla pensione completa del
40%.
La quota e l’ospitalità non comprende: SPA, consumazioni al bar, extra supplementari e quanto non
specificato nella voce "la quota comprende".
*****
Per altri eventuali accompagnatori al seguito dei ragazzi, è possibile prevedere una sistemazione in un
Palazzo storico a Cascia 4 stelle, ovvero il Palazzo Franceschini:
-   B/B 120,00 €/g a camera doppia deluxe;
-   B/B 150,00 €/g in SUITE;
-   Tassa di soggiorno 1,50€ al giorno solo per le prime due notti, sono esclusi i bambini fino ai 14
anni.
La quotazione comprende: sistemazione in camera Deluxe, colazione servita, connessione internet.
La quota e l’ospitalità non comprende: SPA, consumazioni al bar, extra supplementari e quanto non
specificato nella voce "la quota comprende".
*****
Pagamento quote degli accompagnatori e/o familiari
In attuazione ai DPCM ed alle linee guida in materia di riapertura delle attività, ed al fine di adempiere alle
prescrizioni in materia anti-covid, evitando assembramenti, il pagamento delle quote degli accompagnatori e/o
familiari andrà effettuato in anticipo, entro il 22 luglio 2020 (ma potrà avvenire contestualmente al pagamento
della quota di iscrizione).
Le relative quote dovranno essere corrisposte tramite bonifico bancario o versamento sul c.c.p. 38300968 (IBAN
IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) intestato a Federazione Italiana Dama, CONI Foro Italico Largo Lauro de
Bosis n.15, 00135 Roma (sul bollettino dovrà essere indicata chiaramente la causale del versamento, p.e. "38° CI
Giovanili di dama internazionale – Mario Rossi genitore di Paolo Rossi"). L’attestazione di avvenuto pagamento
dovrà essere inviato alla Segreteria FID, via e-mail segreteria@fid.it.
In caso di motivate rinunce (casi gravi, malattie, emergenze), comunicate almeno 2 gg prima dell’arrivo previsto
verrà rimborsato l’ 80% dell’importo versato; se comunicate almeno un giorno prima il 50%. In tutti gli altri casi
sarà trattenuta l’intera quota.

*****
Come raggiungere la sede di gara
Il Grand Hotel Elite, un Hotel 3 stelle di categoria superiore, si compone di 2 suites, 65 camere
insonorizzate, realizzate nel più delicato stile classico, dove passato, presente e futuro sono
armoniosamente uniti a delineare l’eleganza e la sobrietà della struttura, immersa – tra religione e natura
- nella quiete di un luogo distante dal frastuono della città.
In treno: dalle varie località raggiungere Spoleto e da Spoleto e da in Pullman fino a Cascia con l’Azienda
regionale Umbria Mobilità (http://m.umbriamobilita.it/it )
In auto: impostare il navigatore su Grand Hotel Elite & La Country House – Cascia oppure su Villa
Marino - 06043 Cascia.
Note
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla Segreteria federale (Tel. 06.3272.3203 - 3202 - e-mail:
segreteria@fid.it).
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38º CAMPIONATO ITALIANO GIOV. DI DAMA INTERNAZIONALE
(JUNIORES, CADETTI, MINICADETTI E SPERANZE)
Termine Iscrizioni: 15 luglio 2020

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE    
Nome sodalizio
Indirizzo Sodalizio
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail
Elenco atleti per cui si richiede l’iscrizione
1 – _________________________ luogo e data di nascita _________________________ n° tess. _________
2 – _________________________ luogo e data di nascita _________________________ n° tess. _________
3 – _________________________ luogo e data di nascita _________________________ n° tess. _________
4 – _________________________ luogo e data di nascita _________________________ n° tess. _________
5 – _________________________ luogo e data di nascita _________________________ n° tess. _________
6 – _________________________ luogo e data di nascita _________________________ n° tess. _________
7 – _________________________ luogo e data di nascita _________________________ n° tess. _________
Note: __________________________________________________________________________
Sistemazione Logistica
Specificare gli abbinamenti in stanza
Nominativo Giocatore/accompagnatore

Tipologia stanza

Recapito telefonico
(Obbligatorio)

Abbinamento stanza (nominativo
accompagnatore)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Si prega di allegare alla presente scheda d’iscrizione: la copia di avvenuto versamento e per gli atleti nati
prima del 30 luglio 2009 il certificato medico agonistico ed eventuale ricevuta di pagamento dello stesso.
Luogo e data

_______________________	
   	
  

Il Presidente dell’ASD
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