
Per motivi tecnici ed organizzativi è stato 
necessario cambiare Hotel, e siamo passati 
da un Hotel 3 stelle ad un Hotel 4 stelle, ciò 
ha comportato tariffe più alte, di tali 
maggiorazioni si fa carico la FID e pertanto 
le tariffe per i giocatori rimangono invariate.  

 

Regolamento 
1) La gara si svolgerà il 23 e 24 gennaio 2021 presso 
l'Hotel "Villa Maria Regina” Via della Camilluccia,687 - 
ROMA. 
 

 

2) L’orario di inizio della gara è fissato per le ore 8:15 del 
giorno sabato 23 gennaio 2021.  
 

3) E’ necessaria la preiscrizione versando l’importo del 
contributo organizzativo (€ 15,00) unitamente al costo 
relativo al soggiorno (pernotto + pasti come da importi 
rilevabili nella sezione Informazioni Logistiche) sul cc 
Postale Fid nr 38300968 oppure su IBAN : 
IT16U0760104800000038300968, inviando copia del 
versamento a:segreteria@fid.it, entro il 20 gennaio 
2021. Gli importi potranno essere rimborsati dalla Fid se 
la mancata partecipazione sarà dovuta ad eventuale 
normativa anti-Covid più restrittiva che non permette 
l’arrivo in sede di gara. 
4) Il contributo organizzativo è stabilito in € 15,00. 
 

5) Possono partecipare tutti i giocatori italiani in possesso 
della tessera FID 2020 e già in regola con il tesseramento 
2021. Tutti i partecipanti devono essere provvisti del 
certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica 
valido, da mostrare al direttore di gara all’atto 
dell’iscrizione. 
 

6) I giocatori ammessi saranno inseriti in un gruppo unico. 
 

7) Saranno disputati 6 turni di gioco con partite di andata 
e ritorno e sarà applicato il sistema Fischer con utilizzo di 
orologi digitali impostati con tempo di riflessione di 35 
minuti + 10 secondi di ricarica. 
Tra la fine della prima partita e l’inizio della seconda a 
colori rovesciati i giocatori non possono allontanarsi dal 
tavolo di gioco e non è prevista alcuna pausa. Tra la fine 
di un turno e l’inizio dell’altro ci sarà una pausa minima di 
5 minuti. 

 

8) La gara è valida per l’attribuzione del titolo Italiano 
2020 di specialità (12° Campionato Italiano di dama 
inglese a tempo standard).  
 

9) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, 
nel regolamento WCDF e nel regolamento FID della 
dama inglese (pubblicato sul sito www.federdama.it) vige 
il Regolamento Tecnico Federale.  
 

10) Il Direttore di gara potrà apportare (solo se 
necessario) le modifiche più opportune per il buon esito 
del torneo, nel rispetto del Regolamento WCDF/Tecnico 
Federale.  
 

11) La trascrizione integrale della partita è obbligatoria.  
 

12) Saranno sorteggiate le prime due mosse del nero e la 
prima del bianco e sarà utilizzato l’elenco delle aperture 
stabilito dalla federazione mondiale per le competizioni 
con partite di andata e ritorno.  
 

13) Eventuali reclami potranno essere presentati alla 
Giuria di Gara, accompagnati dal versamento di € 50,00 
(cinquanta) restituiti in caso di accettazione del reclamo 
stesso. 
 

14) La classifica verrà stilata secondo il punteggio: a 
parità di punti i premi in denaro saranno divisi, i premi in 
natura assegnati con il quoziente Sonneborn-Berger 
(appendice 3.1.2. S&R WCDF).  
 

15) Montepremi e rimborsi spese sono di seguito riportati. 
 

Programma di massima 
 

Venerdì 22 gennaio 2021 
20.30 Cena d'accoglienza e 1° Appello dei giocatori 

 
 

Sabato 23 gennaio 2021 
  7.45 sorteggio del 1° turno di gioco 
  8.15 Disputa del primo turno (2 partite andata e ritorno) 
11.00 Disputa del secondo turno (2 partite andata e 
ritorno) 
13.45 Pausa Pranzo 
15.00 Disputa del terzo turno (2 partite andata e ritorno) 
17.45 Disputa del quarto turno (2 partite andata e ritorno) 
20.30 Cena 

 

Domenica 24 gennaio 2021 
  8.00 Disputa del quinto turno (2 partite andata e ritorno) 
10.45 Disputa del sesto turno (2 partite andata e ritorno) 
13.30 Premiazione a seguire pranzo 
 

15:30 Campionato Italiano a coppie di dama 
internazionale 2021 (cfr. Regolamento pubblicato sul 
sito FID). 
 

**************************************************************  
 

PREMI 
(sia per gli uomini che per le donne) 

 

1° classificato: 1 Trofeo o Coppa + diploma 
2° classificato: 1 Coppa + diploma 
3° classificato: 1 Coppa + diploma 

 
 

Inoltre: 
1°, 2° e 3° classificato Under 18: Coppa e diploma 
 

Al 1°, 2° e 3° classificato di ogni categoria, medaglioni tipo oro, 
argento e bronzo 
 

**************************************************************  
MONTEPREMI  

1° classificato: 250 euro  
2° classificato: 200 euro  
3° classificato: 150 euro  
4° classificato: 100 euro  
5° classificato:   80 euro  
6° classificato:   70 euro   
7° classificato:   60 euro   
8° classificato:   50 euro 
 
Se non tra i già premiati (o se il premio in classifica 
generale è inferiore a quello seguente!)  
 

1^ donne: 100 euro  
2^ donne:  70 euro  
3^ donne:  50 euro 
 

**************************************************************  
 ATLETI OSPITATI GRATUITAMENTE  

 

Saranno ospiti, in camera singola, in albergo, dalla 
cena del 22 gennaio al pranzo del 24 gennaio 2021,  
i seguenti atleti: 
 

1- Il Campione del Mondo 3-move in carica GM° Sergio 
Scarpetta.  
2- Il Campione Olimpico in carica GM° Michele 
Borghetti;  
3- Il Vincitore World Cup 2019 e Sfidante al Titolo 
Mondiale Gayp Matteo Bernini 
L’ospitalità sarà presso l'Hotel "Villa Maria Regina" - Via 
della Camilluccia,687 - ROMA  

www.villamariaregina.com 



Informazioni logistiche 
 

Gli atleti ed i loro accompagnatori saranno alloggiati 
presso l'Hotel "Villa Maria Regina" - Via della 
Camilluccia,687 - ROMA  
.I costi relativi al soggiorno per gli atleti e per gli eventuali 
accompagnatori al seguito sono: 
- € 55/g a persona in camera doppia/tripla/quadrupla (a 

seconda delle esigenze/disponibilità) Classic con 
trattamento di pensione completa; 

- € 20 per il pranzo e cena a carico di chi non pernotta. 
- € 20 supplemento singola. 
Per i soggiorni al di fuori del periodo di gara, la struttura 
non fornisce il pranzo e la cena ma offre soltanto il 
pernottamento e prima colazione al costo di 55 €/g a 
persona. Le eventuali camere singole hanno sempre la 
maggiorazione di € 20. 
I bambini fino a 4 anni che pernottano con i propri genitori, 
non pagano nessuna quota. 
Tassa di soggiorno € 6,00 a persona al giorno. 
 

Come raggiungere la sede di gara 
 

L’Hotel “Villa Maria Regina” è situato in un esclusivo 
quartiere residenziale a 7 km dal centro della città, questo 
hotel moderno dista 3,2 km dal Foro Italico e 5,3 km dallo 
Stadio Olimpico.  
Per chi decidesse di arrivare con il treno, scendere a 
Termini, prendere metro “A” scendere dopo poche 
fermate a Flaminio qui, in superficie prendere il tram “2” 
che fa capolinea su Piazzale Flaminio, scendere al 
capolinea di Piazza Mancini e quindi prendere il Bus 911 
che fa anch’esso capolinea a Piazza Mancini, scendere 
poi al civico nr 687 della via Camilluccia. 
Per chi arriva con auto propria una volta sul GRA 
prendere la direzione più vicina per l’uscita Via Flaminia, 
quindi percorrere la strada direzione centro, dopo circa 5 
km si giunge in grande largo con semafori, mettersi a 
destra e voltare su via di Vigna Stelluti , dopo circa 500 
mt si giunge alla rotonda di Piazza dei Giochi Delfici sulla 
quale si affaccia la Chiesa di Santa Chiara quindi 
prendere la strada che sale a sinistra della chiesa che è 
via della Camilluccia, poi al civico 687  entrare e seguire 
a destra le indicazioni. Per chi invece dovesse arrivare in 
aereo prendere il treno Leonardo dall’aeroporto e 
scendere a Termini quindi proseguire con le istruzioni 
date per chi arriva con il treno. 

 
Per ulteriori informazioni contattare Claudio Natale 

al nr 3387747965 oppure la segreteria FID 
 
 

Federazione Italiana Dama 
Fondata nel 1924 

 

 
CONI - Foro Italico   -  Largo Lauro de Bosis n.15  -  ROMA 

Tel. 06-3272.3203 /3202 Fax: . 06-3272.3204 
e-mail: segreteria@fid.it;   www.federdama.it 

 
 
 

************************************************************* 
Albo d’Oro Campionati Italiani  

di dama inglese (a t.s.) 

 
************************************************************** 

 
 
N.B: Durante il campionato 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. 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. 
 

 
 

 
 

La Federazione Italiana Dama 
organizza il 

 
 

Campionato Italiano di 
dama inglese 3-move 

(Maschile e Femminile) 

 
 
 

Valido per il titolo italiano 2020 
 
 

 
23-24 gennaio 2021 

 
Inizio ore 8.15  

 
 
 
 

Sede di gara: l'Hotel "Villa Maria Regina”  
    Via della Camilluccia,687, Roma 

 
 

 

2009 Sergio Scarpetta          (FG) 
2010 Cesare Flavoni             (RM) 
2011 Sergio Scarpetta          (FG) 
2012 Sergio Scarpetta          (FG) 
2013 Sergio Scarpetta          (FG) 
2014 Sergio Scarpetta          (FG) 
2015 Sergio Scarpetta          (FG) 
2016 Michele Borghetti           (LI) 
2017 Michele Borghetti           (LI) 
2018 Sergio Scarpetta          (FG) 
2019 Sergio Scarpetta          (FG) 


