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La Federazione Italiana Dama indice il

31º Campionato Italiano Giovanile (Juniores, Cadetti e Minicadetti) di
Dama Italiana
affidandone l’organizzazione al Delegato Provinciale FID di Reggio Calabria Carmelo Lombardo ed al Delegato
Regionale FID della Calabria Santo Cogliandro, in collaborazione con i circoli Damistici “ Il Bianco e Il Nero ” e “
Nuovi Orizzonti ”.

Regolamento del Campionato
Il 31° Campionato di Dama Italiana si svolgerà nei giorni 24, 25, 26 Giugno 2011, presso il 501 Hotel -Viale
Bucciarelli –ViboValentia, tel. 0963.43951, Fax 0963.43400, www.501lifestyle.co,m dove è previsto anche l’alloggio.
Saranno ammessi di diritto 40 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:
JUNIORES = nati negli anni 1992-1993-1994, CADETTI = nati negli anni 1995-1996-1997-1998, MINICADETTI =
nati nell’anno 1999 e successivi.
Le iscrizioni accompagnate da € 30 si chiuderanno il 13 giugno 2011; eventuali richieste che perverranno
successivamente a tale data, saranno prese in considerazione in base alle disponibilità. La FID entro il 17 giugno
pubblicherà sul sito ufficiale www.fid.it l’elenco dei giocatori ammessi. Ai non ammessi saranno restituite le quote
d'iscrizione.
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, dell'importo di € 30.
Per i giocatori locali che non pernotteranno a carico della Federazione, la quota di iscrizione è limitata a 10
euro.
Per l'ammissione dei partecipanti si terrà conto per ciascun gruppo:
dei punteggi ELO, 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).
Ai partecipanti provenienti da fuori regione la FID, tramite gli organizzatori, rimborserà:
 Per ragazzi di età inferiore ai 12 anni [cioè i ragazzi che non hanno già compiuto i 12 anni - l'età si
considera compiuta il giorno successivo a quello dell'anniversario di nascita]
rimborso pari a 0.06 €/km (A+R) per distanze inferiori o uguali a 250 Km
•
rimborso pari a 0.075 €/km (A+R) per distanze superiori a 250 Km
•
 Per ragazzi di età superiore ai 12 anni [cioè i ragazzi che hanno già compiuto i 12 anni - l'età si considera
compiuta il giorno successivo a quello dell'anniversario di nascita]
rimborso pari a 0.12 €/km (A+R) per distanze inferiori o uguali a 250 Km
•
rimborso pari a 0.15 €/km (A+R) per distanze superiori a 250 Km
•
NB: le distanze saranno considerate secondo i parametri chilometrici indicati dal TuttoCittà (www.tuttocitta.it).

Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti, presso la sede di gara, alle ore 19.30 di venerdì 24 giugno
2011.
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 20 giugno 2010 alla segreteria FID).
Il Campionato si svolgerà con girone unico all'italiana o con sistema italo-svizzero. Sono previste al massimo nove
partire da disputare: per la categoria Minicadetti a mossa libera e con apertura sorteggiata partite con valutazione
pari della tabella "C" Federale per le altre categorie. Il tempo di riflessione è fissato in 30 minuti + 10 secondi di
ricarica a giocatore; funzioneranno gli orologi di gara per le categorie Juniores e Cadetti.

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, restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.

Programma di massima
Venerdì 24 Giugno 2011
ore 19.30 - Accoglienza Partecipanti e appello
ore 20.30 – Cena
Sabato 25 Giugno 2011
ore 08.00 - Colazione
ore 08.30 – Inizio Campionato e disputa primi turni di gioco
ore 12.30 - Rientro in pullman in albergo e pranzo
ore 13.00 - Pranzo
ore 15.00 - Prosecuzione turni di gioco Campionato Italiano
ore 20.30 - Cena
ore 21.30 - Simultanea di Dama nella Piazza antistante l’hotel
Domenica 26 Giugno 2011
ore 08.00 - Colazione
ore 08.30 - Svolgimento ultimi turni di gioco
ore 12.00 - Premiazione e pranzo a seguire

Per ciascun gruppo: Juniores, Cadetti, Minicadetti
-

1° classif. Trofeo + medaglia d’oro + diploma
2° classif. Coppa + medaglia d’argento + diploma;
3° classif. Coppa + medaglia di bronzo + diploma ;
4° classif. Coppa + diploma ;
5° classif. Coppa + diploma ;
A tutti i partecipanti un medaglione ricordo

Informazioni logistiche
I partecipanti saranno ospitati in camere doppie, dalla cena del venerdì 24 giugno al pranzo di domenica 26
giugno, presso il 501 Hotel -Viale Bucciarelli –ViboValentia.
I costi per gli eventuali accompagnatori al seguito sono: Pensione completa: 60,00 Euro al dì; mezza pensione
(colazione+cena) 45,00, singolo pranzo: 18,00 euro; supplemento singola: 10 euro al dì.

Consigli per arrivare alla sede di gara
In automobile:
Prendere l’Autostrada A3, Salerno-Reggio Calabria, uscire dallo svincolo S. Onofrio-Vibo V. verso Vibo Valentia,
proseguire per 450 m, poi svoltare a destra e imboccare Via Allende/SS606. Continua a seguire la SS606 per circa 3,5 Km.
Poi svoltare leggermente a destra per rimanere su SS606 e proseguire per circa 2,8 Km. Svoltare a destra e imboccare Via
Ferdinando Santacaterina (ca. 70 m). Prendere la prima a sinistra per rimanere su Via Ferdinando Santacaterina (circa 80
m). Svoltare a sinistra e imbocca Via Natale Cesareo (circa 80 m) e infine svolta tutto a destra e imboccare Viale Emanuele
Bucciarelli/SS18

In treno:
Arrivo fino alla stazione di Vibo Valentia, poi prendere un taxi (8,6 Km) oppure i mezzi pubblici

In Aereo:
Arrivo in aeroporto di Lamezia Terme. Bus (o taxi) fino alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme, proseguire in treno fino alla
stazione di Vibo Valentia, poi prendere un taxi (8,6 Km) oppure i mezzi pubblici

Note
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla segreteria FID (Tel: 06.36857029 - Fax: 06.36857135 - e-mail:
segreteria@fid.it), oppure in loco a Delegato Regionale FID Calabria - Santo Cogliandro 338 1123475; Delegato Provinciale FID
Reggio Cal. - Carmelo Lombardo 339 6463790; Presidente ASD Il Bianco e Il Nero - Mate Carmela 328 7497194; Presidente
ASD Nuovi Orizzonti - Giorgio Ghittoni 347 6591268; arbitro federale - Salvatore Laganà 335 6980759.
Eventuali variazioni saranno comunicate per tempo agli interessati.

