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Indice ed organizza il 

TEST MATCH di DAMA INGLESE 
 
BORGHETTI Michele – SCARPETTA Sergio 

Atleti dell’ASD Dama Foggia 
 

09 luglio – 12 luglio 2011 
Sede di Gara 

HOTEL PARCO DELLE ROSE  
San Giovanni Rotondo (FG) 

 
Il più grande giocatore italiano di dama di tutti i tempi il Gran Maestro Michele 
Borghetti,   che si batterà dal 13 al 23 di Agosto 2011 a Cleveland (OHIO) per la 

conquista del titolo di CAMPIONE DEL MONDO di DAMA Inglese, contro il detentore 

del titolo Alex Moiseyev, in un test match di preparazione alla sfida mondiale, affronta il 

fortissimo Maestro e campione italiano in carica Sergio Scarpetta.  

 
Al termine del match i giocatori si esibiranno in una  

SIMULTANEA DI DAMA 
MARTEDÌ 12 LUGLIO ORE 20.00  

c/o il piazzale antistante la Città del Cinema di Foggia 
 
La partecipazione all’evento è aperta a tutti e chi vorrà sfidare i campioni potrà prenotarsi presso la 

biglietteria della Città del Cinema oppure alla mail: simultaneafoggia@libero.it. 

Chi batterà i campioni vincerà un fantastico premio! 

Tra i partecipanti saranno estratti biglietti omaggio per il cinema! 

 

Hanno contribuito all’organizzazione dell’evento: 

                        
T.EC.A. S.r.l. - Soc. Coop. Nuova San Michele - Hotel Parco delle Rose di S. Giovanni Rotondo 

Hotel Sant’Elena di Foggia - Citta del Cinema Foggia 

 



 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO MATCH 

 

1. Il match avrà inizio il giorno 09 Luglio 2011 ore 09.00 e terminerà il 12 Luglio 2011 
alle ore 19.00 
 

2. Saranno disputati 8 incontri (due per ogni giorno). 
 
3. In ogni incontro i giocatori si affronteranno su due partite, andata e ritorno con la 

stessa apertura e colore alternato. 
 

4. All’inizio del match sarà sorteggiato il colore da assegnare. 
 
5. Chi giocherà la prima partita di un incontro con un colore, inizierà il successivo 

incontro con l'altro colore. 
 

6. Saranno impiegate 156 delle 174 aperture della tabella. In pratica dalle 174 sono 
escluse quelle che indicano la L (losed = perdente), come da prospetto allegato 

 
7. Ogni apertura potrà essere estratta una sola volta per tutta la durata del match. 

 
8. Al fine di adeguarsi al Regolamento della dama inglese, ogni partita vedrà assegnare 

2, 1 oppure 0 punti 
 

9. Pertanto, in caso di doppia vittoria il punteggio sarà 4-0, in caso di vittoria e pareggio 
il punteggio sarà 3-1 ecc 
 

10. Vincerà il match il giocatore che al termine degli 8 incontri (16 partite) avrà 
totalizzato il maggior punteggio 

 
11. Per quanto concerne il conteggio delle mosse, vedi quanto descritto all’art. 10 del 

Regolamento allegato. 

 
12. Si giocherà con orologi digitali.  

 
13. Il tempo di riflessione è fissato in 30 mosse ogni ora per ciascun giocatore con 

l’obbligo della trascrizione integrale della partita.   
 

14. Il Direttore di Gara potrà apportare solo alcune modifiche al presente regolamento e, 

in ogni caso, nessuna che riguardi l’assegnazione del punteggio, 
 

15. Montepremi 
� 1° Classificato -Vincitore Match       € 300,00 – Coppa 
� 2° Classificato                                  € 100,00 – Coppa 

 
16. I concorrenti del match saranno ospitati dall’organizzazione presso: 

� Hotel Palazzo Sant’Elena – Foggia nei giorni 08 Luglio e 12 Luglio 2011 
� Hotel Parco delle Rose – San Giovanni Rotondo (sede di gara) dal 09 

Luglio 2011 al 11 Luglio 2011 


