Federazione Italiana Dama
Fondata nel 1924

CONI - Foro Italico
Largo Lauro de Bosis n.15 - 00135 ROMA
Codice Fiscale 80022440210
Tel. 06-36857029 Fax: 06-36857135 - e-mail: segreteria@fid.it; www.fid.it
(Orario Segreteria Federale: Lunedì-Venerdì 9.00-13.00 e 14.30-17.30 escluso festivi)

La Federazione Italiana Dama indice e organizza il:
1° CAMPIONATO ITALIANO UNDER 15 – ANNO 2011
per Società Sportive e Sezioni Damistiche Scolastiche
Sede di gara: CENTRO GIOVANNI XXIII, Via Colle Pizzuto, 2 – FRASCATI (Roma)

REGOLAMENTO DELLA “FINALE SCUDETTO”
1) Il Campionato si svolgerà dalle ore 21.00 del 8 aprile (appello dei giocatori) al 10 aprile 2011, presso il
CENTRO GIOVANNI XXIII, Via Colle Pizzuto, 2 – FRASCATI (Roma)
Tel. 06.9416372, http: //www.centrogiovanni23.it, ove è previsto anche l’alloggio.
2) Saranno ammesse le 5 squadre vincitrici dei gironi semifinali , che avranno acquisito il diritto alla partecipazione
attraverso le varie selezioni.
3) Le squadre saranno composte, ciascuna, da 4 giocatori (2 per la dama internazionale + 2 per la dama italiana)
ed un dirigente accompagnatore (allenatore, presidente, ecc.).
4) Potrà essere tuttavia iscritta una rosa di atleti fino ad un massimo di 8 (otto) giocatori per squadra, dei quali 4
saranno a carico della Federazione per quanto concerne il vitto e l’alloggio dei giorni di gara, nonché per quanto
riguarda i premi.
5) La formazione della squadra non è vincolante fino al momento dell’apertura delle buste, purché sia rispettato il
successivo art. 6.
6) I giocatori dovranno essere in regola con il tesseramento federale per la categoria “Junior” ed essere nati dal 1995 in
poi (cfr. Circolare prot. n.1145/2010 del 16.9.2010, All. 2).
7) Ogni squadra deve comunicare alla Direzione di gara il nominativo del proprio capitano-non giocatore (sarà
l’accompagnatore maggiorenne) che sarà l’unico autorizzato a comunicare la formazione della squadra (con le
modalità di seguito previste) e quant’altro ritenga necessario, con le forme e le modalità dovute.
8) All'atto dell'appello, che sarà effettuato il 8 aprile alle ore 21.00 durante la cena, ogni capitano consegnerà una
busta, chiusa, con i nomi dei componenti la squadra, ivi comprese le eventuali riserve. Contestualmente indicherà,
sempre nella stessa busta, la formazione della squadra per il primo turno di gioco.
9) Qualora nei turni successivi il capitano decida di modificare la formazione, è tenuto a consegnare (prima dell’inizio
del turno, in busta chiusa e nei limiti di tempo stabiliti dal Direttore di Gara) la nuova formazione. In caso di non
consegna o di ritardata consegna della busta, sarà ripetuta la formazione del turno precedente.
10) E’ permesso ad ogni singolo giocatore, riserve comprese, di essere schierato in qualsiasi damiera e, quindi, poter
giocare sia a dama italiana che a dama internazionale.
11) Le iscrizioni, accompagnate da € 100,00 (cento), si chiuderanno il 1 aprile 2011. 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, 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 (IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968), dell'importo di € 100,00 (cento).
12) È previsto che il campionato si svolga con girone all'italiana. Ad ogni incontro si fronteggeranno i giocatori con
la stessa posizione di damiera. I colori saranno assegnati alternativamente ai componenti di ogni singola squadra. I
giocatori della squadra che deve giocare col Bianco avranno questo colore in prima e terza damiera, avranno
il Nero in seconda e in quarta.
13) I giocatori di dama italiana occuperanno la prima e la seconda damiera; quelli di dama internazionale la
terza e la quarta
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14) Per la dama italiana saranno sorteggiate le aperture della tabella federale C
15) Funzioneranno gli orologi di gara digitali. È previsto un tempo di riflessione non inferiore a 30 minuti + 15
secondi di ricarica per mossa, per entrambi i sistemi di gioco. Non è obbligatoria la trascrizione della partita, in
nessuno dei due sistemi di gioco.
16) Al termine della gara, in caso di parità fra due o più squadre, al fine di determinare la classifica saranno valutati
nell’ordine: il totale dei punti totalizzati dai singoli componenti le squadre e quindi, in caso di ulteriore parità,
sarà applicato il sistema Sonneborn-Berger. In caso di rinnovata parità, sarà applicato l’ex-aequo.
17) Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID e i Regolamenti Federali. 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.
18) Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla quota di 50,00 euro
restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.

Programma di massima
venerdì 8 aprile

sabato 9 aprile

domenica 10 aprile

Ore
21:00

Cena. A seguire: appello delle squadre e dei giocatori, apertura
delle buste relative alla composizione delle squadre e sorteggio del
primo turno di gioco.

8.30

Inizio campionato e disputa dei primi turni di gioco

13.00

Pranzo

15.30

Ripresa del gioco

8.30

Disputa dei restanti turni di gioco

13.00

Premiazione. Al termine pranzo

Premi
Squadra 1ª classificata: 1 Trofeo o coppa + 4 medaglie d'oro
Squadra 2ª classificata: 1 Trofeo o coppa + 4 medaglie d’argento
Squadra 3ª classificata: 1 Trofeo o Coppa + 4 medaglie di bronzo
A tutte le restanti squadre: coppa o targa + 4 medaglie ricordo per ciascuna

Agevolazioni particolari
Alle squadre provenienti da una distanza compresa tra 150 e 300 KM. rimborso spese complessivo di 50 Euro.
Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 300 km rimborso spese viaggio complessivo di 70 euro.
Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 500 km rimborso spese viaggio complessivo di 110 euro.
Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 700 km rimborso spese viaggio complessivo di 140 euro.
Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 850 km o dalla Sardegna rimborso spese viaggio
complessivo di 180 euro.
NB: le distanze saranno considerate secondo i parametri chilometrici indicati dal TuttoCittà (www.tuttocitta.it).
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Informazioni logistiche
I concorrenti verranno alloggiati in camere doppie presso la sede di Gara “CENTRO GIOVANNI
XXIII, Via Colle Pizzuto, 2 – FRASCATI (Roma), saranno ospiti dell’organizzazione dalla cena di
venerdì 8 aprile al pranzo di domenica 10 aprile. Gli accompagnatori potranno usufruire del seguente
trattamento: pensione completa: Euro 55 al dì; solo pernottamento: euro 35 al dì; pasti euro 20
cadauno; supplemento per camera singola è di euro 15 a notte.
Informazioni logistiche
Come raggiungere Frascati ed il Centro Giovanni XXIII
Frascati è situata a circa 20 Km a sud-est di Roma ed è facilmente raggiungibile da ogni parte d’Italia:
In auto:
da Nord, Grande Raccordo Anulare, uscita 21 Tuscolana, e seguire le indicazioni per Frascati; All'altezza del distributore
ERG (alla sinistra per chi sale verso Frascati) c'è l'indicazione del Centro Giovanni XXIII, che è a 150 metri scendendo sulla
destra.
da Sud, autostrada Roma-Napoli, uscita Monte Porzio Catone, oppure Torrenova (dopo il casello di Roma Sud).
In treno e autobus:
dalla Stazione Termini (Roma Centrale), parte il treno diretto per Frascati (Ferrovie Laziali), oppure prendere la
Metropolitana Linea A (Anagnina), scendere alla stazione Anagnina, di fronte all'uscita della Metro, prendere un pulman
Acotral per Frascati e scendere a Villa Sora, a circa 300 metri verso Roma, sulla destra si imbocca Via Colle Pizzuto.
In aereo:
da Fiumicino, terminal fino alla Stazione Termini, quindi seguire indicazioni precedenti;
da Ciampino, bus fino alla Stazione di Ciampino e poi prendere il treno in transito da Roma, direzione Frascati.
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CAMPIONATO ITALIANO UNDER 15 – ANNO 2011

per Società Sportive e Sezioni Damistiche Scolastiche
Termine Iscrizioni: 1 aprile 2011

SCHEDA DI ISCRIZIONE “FINALE SCUDETTO”
Nome sodalizio
Indirizzo Sodalizio
Recapito telefonico (obbligatorio)
Indirizzo e-mail (facoltativo)
Elenco componenti la squadra
1 – ____________________________________________________________________________________
2 – ____________________________________________________________________________________
3 – ____________________________________________________________________________________
4 – ____________________________________________________________________________________
Eventuali riserve: __________________________________________________________________________
Sistemazione Logistica
Specificare gli abbinamenti in stanza
Nominativo Giocatore/Riserva

Tipologia stanza

Indicazione nominativo per
abbinamento stanza e/o Eventuali
accompagnatori

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Accompagnatori
Il Presidente
__________________
ESTREMI DEL VERSAMENTO (o fotocopia allegata)
____________________________________________

