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La Federazione Italiana Dama indice il

3º Campionato Italiano Veterani di Dama Internazionale
4° Campionato Italiano Youth di Dama Internazionale
Tempo regolare e Lampo

Regolamento del Campionato
Il 3° Campionato Italiano Veterani e il 4° Campionato Italiano Youth di dama internazionale, si
svolgeranno dal 4 al 6 settembre 2020, a Chianciano Terme (SI) presso il Grand Hotel Capitol****, in
Viale della Libertà, 492 (www.capitolchianciano.it ) oppure presso l’adiacente Atlantico Palace
Hotel**** in Viale della Libertà, 494 (https://atlantico-palace-hotel-chianciano-terme.hotelmix.it/ ).
Saranno ammessi di diritto un totale di 16 damisti cittadini italiani regolarmente affiliati alla FID per
l'anno 2020 che rispettino i seguenti requisiti di età:
1) VETERANI (Over 50) = nati nell’anno 1970 o negli anni precedenti
2) YOUTH (Under 26)
= nati nell’anno 1994 o negli anni successivi
Per partecipare Ai campionati gli atleti devono essere provvisti del certificato d’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 i campionati verrà applicato il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento dei rischi da contagio da coronavirus Covid-19 nella pratica dello Sport della Dama,
pubblicato sul sito web FID.
Gli eventuali partecipanti minori dovranno essere accompagnati 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 (€ 10,00 per i giocatori che non pernotteranno) si chiuderanno il
18 agosto 2020; eventuali richieste che perverranno dopo a tale data, saranno prese in considerazione in
base alle disponibilità. La FID entro il 25 agosto 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 specificando:
cognome e nome, data di nascita, indirizzo di residenza, circolo d'appartenenza, recapiti telefonici e
informatici.
La richiesta d’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 campionato:
- del punteggio ELO di dama internazionale aggiornato,
- della categoria FID d'appartenenza e dei risultati conseguiti nell'ultimo biennio.
Il Comitato organizzatore si riserva di aggiungere tra i partecipanti di ciascun campionato alcuni damisti
locali tra i partecipanti, anche per questi valgono comunque le regole d’iscrizione previste per gli altri.
I campionati varranno per la classifica Elo Rubele al 100% e per la classifica Volmac (FMJD) al 25% e
si svolgeranno con girone unico all'italiana o con sistema italo-svizzero. Si giocherà con il sistema
Fischer e funzioneranno gli orologi di gara.
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.
Alcuni giocatori potrebbero essere convocati dal Direttore Tecnico delle squadre nazionali FID, per
rappresentare l’Italia nelle competizioni Internazionali 2020/2021, nel rispetto dei limiti d’età fissati dagli
Organismi Competenti. Il numero dei giocatori da selezionare per il Campionato Europeo Veterani e il
Campionato Europeo Youth, sarà determinato insindacabilmente dal Responsabile Settore Giovanile
della Nazionale FID e dal Direttore Tecnico delle squadre nazionali FID.

Campionato Italiano Lampo - Veterani e Youth
Nel pomeriggio di sabato 5 settembre, si svolgerà il Campionato Italiano Veterani Lampo 2020 di dama
internazionale e il Campionato Italiano Youth Lampo 2020 di dama internazionale. I requisiti d’età, sono
gli stessi dei campionati a tempo regolare. Il tempo di riflessione è fissato in 5 minuti + 3 secondi di
ricarica per mossa.
Le iscrizioni dei campionati lampo termineranno mezz’ora prima dell’inizio dei campionati. Prima
dell’inizio delle competizioni il direttore di gara verificherà il possesso del certificato agonistico per gli
atleti 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
Venerdì 4 settembre:
ore 19.00 Accoglienza e appello dei giocatori
ore 19.30 Cena
Sabato 5 settembre:
ore 08.00 inizio Campionato
ore 13.00 pausa pranzo
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ore 14.30 ripresa Campionato
ore 18.00 Campionato italiano Lampo
ore 19.30 cena
Domenica 6 settembre:
ore 08.00 ripresa Campionato, ultimi turni di gioco
ore 12.30 Premiazione
ore 13.30 Pranzo conclusivo

Premi
Tempo standard - CI Veterani e CI Youth
- 1° classificato Trofeo e/o Coppa + diploma;
- 2° classificato Coppa + diploma;
- 3° classificato Coppa + diploma;
Per tutti i partecipanti non premiati: medaglia.
Per il campionato Veterani verranno inoltre premiati:
- 1° classificato “Over 60” Coppa + Diploma;
- 1° classificato “Over 70” Coppa + Diploma.
Lampo – CI Veterani e CI Youth
- 1° classificato Coppa + diploma;
- 2° classificato Coppa;
- 3° classificato Coppa.
Per il campionato Veterani verranno inoltre premiati:
- 1° classificato “Over 60” Coppa + Diploma;
- 1° classificato “Over 70” Coppa + Diploma.

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 venerdì 2 settembre, al pranzo di domenica 6 settembre,
presso il Grand Hotel Capitol, in Viale della Libertà, 492 (www.capitolchianciano.it )
I partecipanti maggiorenni saranno alloggiati in camere singole.
I partecipanti minorenni in camere doppia con il familiare accompagnatore.
Per i familiari e/o accompagnatori al seguito il costo è il seguente:
 Trattamento di Pensione completa in camera doppia 42,00 €/g a persona
 Trattamento di Mezza Pensione in camera doppia
36,00 €/g a persona
 Quotazione in 3° letto per ragazzi sotto i 12 anni
34,00 €/g (sconto 20%) al giorno
 Supplemento Camera Singola
10,00 €/g
 Pranzo Extra
16,00 €/cadauno
 Tassa di soggiorno :
1,00 €/g a persona (gratis < 13 anni)
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Per il primo familiare accompagnatore di un atleta maggiorenne, sistemato in camera doppia con lo stesso,
verrà erogato un contributo FID “Anti-Covid” di 5 €/g, a sconto sul trattamento di pensione completa
(che diventerà di 37 €/g + tassa di soggiorno).
Il trattamento di pensione completa prevede colazione servita, menù con piatti tipici, 1/2 acqua minerale
e 1/4 di vino della casa ai pasti, connessione internet, parcheggio privato esterno.
La quota e l’ospitalità non comprende: altri servizi, consumazioni al bar, extra supplementari e quanto
non specificato nella voce "la pensione completa prevede".

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 25 agosto 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. "40° CI di dama italiana
– 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
Per chi arriva in treno: Linea Firenze – Roma, stazione FS di Chiusi – Chianciano Terme. Il collegamento è
assicurato grazie ad una linea di pullman per Chianciano Terme, che partono dal Piazzale della Stazione, in
coincidenza con l’arrivo dei treni, ad eccezione di quelli notturni, in cui è previsto un servizio taxi.
Per chi arriva in auto: Autostrada del Sole A1, provenendo da Nord o da Sud, uscita n. 29 Chiusi – Chianciano
Terme.
Per chi arriva in aereo: I più vicini aeroporti: Perugia (80 km); Firenze (125 km); Roma (170 km); Pisa (206 km),
Bologna (229 km).
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzatrice Giuliana Tenucci, cell. 347.8465471 oppure via
e-mail tenuccigiuliana@virgilio.it .

Note
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla Segreteria federale - tel. 06/3272.3203 - 3202 - e-mail:
segreteria@fid.it
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3º CAMPIONATO ITALIANO VETERANI DI DAMA INTERNAZIONALE
4º CAMPIONATO ITALIANO YOUTH DI DAMA INTERNAZIONALE
Termine Iscrizioni: 18 agosto 2020

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome *
Indirizzo *
Data di nascita*

Cognome *

Per contatti Urgenti
Recapito telefonico *
Indirizzo e-mail *
Sodalizio di appartenenza *
Numero di tessera *
Punteggio Elo alla data d’iscrizione
Iscrizione al 3° Campionato Italiano Veterani di Dama Internazionale *
Iscrizione al 3° Campionato Italiano Veterani Lampo di Dama Internazionale (si/no)
Iscrizione al 4° Campionato Italiano Youth di Dama Internazionale *
Iscrizione al 4° Campionato Italiano Youth Lampo di Dama Internazionale (si/no)

Sistemazione Alberghiera
Eventuali accompagnatori e periodo di soggiorno
Richiesta camera doppia con
accompagnatore/familiare (si/no)
Si prega di allegare alla presente Scheda di Iscrizione la copia della certificazione medica e dell’avvenuto versamento.

Il Presidente dell’ASD

Luogo e data

_______________________

________________________

* DATO OBBLIGATORIO
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