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FEDERAZIONE
ITALIANA DAMA

http://www.federdama.it

COMUNE DI MORIPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Con la collaborazione di

ASD Dama Mori
http://dama.sportrentino.it

di Nilo Bertolini & C.

• LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI •

38065 Mori (Trento)
Via G. Matteotti, 98/100 - Zona Industriale

Tel. 0464 918556 - Fax 0464 910133

Trofeo delle Nazioni
di dama internazionale

Sala comunale di via G. Modena, Mori (TN)

25 agosto, ore 8-19
26 agosto, ore 8-12.30
27 agosto, ore 10-11
premiazione - ore 11

37ª Coppa Città di Mori
“Memorial Giuseppe Manzana”

scuole elementari di Mori (TN)

27 agosto – ore 14-19
28 agosto – ore 8.30-17
premiazione – ore 17.30



SBOP CARLA

Ricevitoria
Giornali

Tabacchi

Via G. Marconi, 23 - 38065 MORI (TN)

Cantina Mori Colli Zugna
via del Garda 35 Mori
Tel. 0464 918154 - Fax 0464 910922
info@cantinamoricollizugna.it
www.cantinamoricollizugna.it

CARROZZERIA ANDREOLLI snc
di Andreolli Rino & Gelmini Gabriele

AUTONOLEGGIO
Via G. Matteotti 6/C - Zona Artigianale - 38065 MORI (TN)
Tel. 0464 913293 - Fax 0464 911421 - Cell. 338 6047903

e-mail: carrozzeriaandreolli@virgilio.it

Via G.Matteotti n.41 - 38065 MORI (TN) 
tel. 0464 918177 fax 0464 919927

info@costruzionigirardelli.it - www.costruzionigirardelli.it

FORNITURA - ASSISTENZA - VENDITA - ASCENSORI
MONTACARICHI - MONTASCALE

Via Castel Palt, 2 - Località Tierno - 38065 Mori (TN)
tel. 0464/917102 fax 0464/910192

numero verde 800-292940

37ª Coppa Città di Mori – Memorial Giuseppe Manzana
Gara internazionale di dama internazionale / Open Tournament

Regolamento

Il torneo si svolgerà a Mori (TN) nei giorni 27 e 28 agosto 2011 presso la sala mensa delle scuole elementari, sita in via 
Scuole. L’inizio è � ssato alle ore 14.30 del giorno sabato 27 agosto. Le iscrizioni andranno fatte nella sede di gara tra le 
14.00 e le 14.30. 
Possono iscriversi tutti i tesserati alla FID per il 2011, soci di un sodalizio af� liato, nonché i giocatori stranieri, mostrando 
la tessera della propria federazione di appartenenza.
Sono previsti 4 gruppi di gioco con almeno 42 giocatori iscritti. Nel caso in cui vi saranno meno di 42 giocatori iscritti 
verranno formati 3 gruppi di gioco (in tal caso varrà il montepremi previsto per i primi 3 gruppi di gioco).
I concorrenti italiani saranno suddivisi in base al sistema di classi� cazione Elo-Rubele. I concorrenti stranieri saranno 
inseriti secondo la formula di conversione del Rating della FMJD, come stabilito dal regolamento FID.
In ogni gruppo si disputeranno 5 turni di gioco. Verrà applicato il sistema di ri� essione “Fisher” con 45 minuti iniziali e 
30 secondi di ricarica per ogni mossa. I risultati saranno validi per la classi� ca Elo-Rubele al 100%.
Il contributo organizzativo è � ssato in Euro 15 per i primi 2 gruppi di gioco ed in Euro 10 per il 3° e 4° gruppo (gratuito 
per chi ha il titolo di Grande Maestro Internazionale).
Sarà previsto anche un girone “esordienti” (non tesserati o tesserati per la prima volta nel 2010) dove si giocherà a dama 
italiana ed uno “ragazzi” che giocherà a dama internazionale per giovani � no ai 15 anni di età (esordienti o classi� cati 
come “provinciali”). Nel caso in cui il numero di iscritti a questi due gruppi fosse esiguo il direttore di gara, sentiti i parte-
cipanti, ha la facoltà di accorpare i due gruppi in uno solo. I due gironi giocheranno solo il giorno 28 agosto a partire 
dalle ore 11. Le iscrizioni potranno essere fatte � no alle ore 10.45 versando la quota di 2 Euro. Prevista la coppa per i 
primi 3 classi� cati di ogni girone, premi di consolazione per gli altri partecipanti.
Il direttore di gara ha la facoltà di apportare al presente regolamento ogni modi� ca ritenuta opportuna per il buon esito 
della competizione, nel rispetto del regolamento uf� ciale F.I.D.
Eventuali contestazioni dovranno essere accompagnate dal versamento di Euro 30 alla direzione di gara, restituibili in 
caso di accettazione della contestazione stessa.
Per quanto non contemplato varranno le norme della F.I.D. e della F.M.J.D.

Montepremi:

 1° gruppo    2° gruppo   3° gruppo    4° gruppo
1° classi� cato   350 € 200 € 150 € 130 €
2° classi� cato  250 € 150 €  100 €  80 €
3° classi� cato  150 € 100 €   80 €  60 €
4° e 5° classi� cati   80 €   80 €    50 €  40 €
6°, 7° e 8° classi� cati   50 €   50 €    40 €  30 €

Sono previsti premi anche per tutti i partecipanti dei gironi esordienti e ragazzi.

Per informazioni: Agosti Riccardo, cell. 328 2257241 - E-mail: riccardo.agosti@� d.it

Trofeo delle Nazioni di dama internazionale
Mori (TN), 24-27 agosto 2011

Partecipanti: Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Slovenia.
Ogni squadra avrà 4 componenti e si giocheranno due tornei con girone all’italiana.
Il tempo di ri� essione per ogni giocatore sarà di 1 ora e 20 minuti + 1 minuto di ricarica ad ogni mossa nel primo torneo 
e 4 minuti + 3 secondi di ricarica nel secondo torneo (sistema Fisher).
Sede di gara: sala ex-municipio via G. Modena, Mori (TN).

Programma
 24 agosto ore 21.00 Appello dei concorrenti.
 25 agosto ore 8.00 1° turno a tempo regolare.
  ore 15.00 2° turno a tempo regolare.
 26 agosto ore 8.00 3° turno a tempo regolare.
 27 agosto ore 10.00 Torneo a tempo veloce (blitz).
  ore 11.00 premiazione.

Dove dormire:
Af� ttacamere Vecchia Mori
 Piazza Cal di Ponte, Mori, tel. 0464 918436
Agritur Maso Talpina
 (appartamenti) loc. Talpina 3, Mori, tel. 0464 918532
Hotel Nerocubo - Rovereto (a 3 km da Mori),
 tel. 0464 022022 www.nerocubohotel.it 
Ristorante Albergo Neni
 via Filzi, 46, Mori, tel. 0464 918360

Ciaghi Claudio

CUCINA TIPICA
38065 MORI (TN) - Via F. Filzi, 46 - Tel. 0464 918360


