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75° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
53° Campionato Italiano SECONDO e TERZO GRUPPO
Parma – 22-27 Novembre 2011
La Federazione Italiana Dama indice i suddetti Campionati Italiani di Dama a sistema italiano per l'anno 2011,
affidandone l'organizzazione all’ASD SD Castelletto di Parma ed il coordinamento operativo Maestro Marco Rastelli.
********************************************************************************

REGOLAMENTO 75° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
1. Il Campionato si svolgerà a Parma dal 22 al 27 novembre 2001, presso l’Hotel Stendhal di Parma (info
hotel: Via Bodoni, 3 - 43100 Parma - tel. 0521.208057 - fax 0521.285655 - sito: www.hotelstendhal.it
e-mail: info@hotelstendhal.it).
2. Possono iscriversi gli atleti di cittadinanza italiana, in regola con il tesseramento FID per l’anno 2011,
soci di un sodalizio regolarmente affiliato, che nel periodo 8 novembre 2010 – 6 novembre 2011,
abbiano conseguito un punteggio Elo massimo uguale o superiore a 3900 punti.
3. Si considera come punteggio massimo quello conseguito a partire dalla quarta gara valida per
l’ammissione, nel periodo temporale sopra indicato. Per i giocatori delle isole Sicilia e Sardegna si
intende quello a far data dalla terza gara (gare valide: Camp. Provinciale 2011 – tutti i tornei Elo
eccetto i campionati italiani individuali 2010). A parità di “punteggio massimo” fra due o più giocatori,
sarà preso in considerazione il loro secondo “punteggio massimo”, e così via. La CTF e il CF si riservano
di accettare domande di giocatori che non abbiano il requisito del numero di gare, fermo restando che
dette domande saranno valutate solo dopo aver dato la precedenza a coloro che hanno il requisito.
4. Le iscrizioni si chiuderanno l’ 8 novembre 2011 e saranno ritenute valide se accompagnate, quale
contributo organizzativo, dalla quota di € 85 (euro ottantacinque), corrisposta tramite bonifico bancario
o versamento sul c.c.p. 38300968 (IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) intestato a Federazione
Italiana Dama, Largo Lauro de Bosis 15, 00135 Roma (sul bollettino dovrà essere indicata chiaramente
la causale del versamento, con nominativo dell’iscritto ed indicazione del Campionato). Contestualmente
dovrà essere inviato alla Segreteria via fax al n. 06 36857135) o via e-mail segreteria@fid.it la scheda di
iscrizione allegata, allegandone copia del versamento effettuato. Eventuali domande pervenute dopo il
termine di scadenza saranno tenute in considerazione solo nel caso in cui si debba completare il numero
dei partecipanti. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate via fax alla Segreteria entro il 14
novembre in difetto si perderà il diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.
5. Saranno ammessi n. 16 atleti selezionati dalla CTF in base ai criteri di cui sopra. Come indicato dal
Consiglio federale, con delibera 13/2011 ufficializzata con circolare FID prot. 228/2011 del 21 febbraio
2011, sono ammessi di diritto e saranno considerati fuori quota oltre al Campione Italiano uscente ed al
vincitore della Coppa Italia 2010, numero 7 (sette) giocatori qualificati per meriti sportivi (vittorie o
piazzamenti) secondo i criteri precedentemente deliberati e l’ordine di selezione di seguito indicato. In
caso di giocatori già ammessi per meriti sportivi, varrà considerata come gara di qualificazione la prima
in ordine temporale, considerata la prima ad avere attribuito tale titolo. Nel caso in cui nelle gare con due
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qualificati non si raggiunga il numero di 64 partecipanti, sarà presa in considerazione la “gara di riserva”
della stessa zona geografica purché questa raggiunga le 50 partecipazioni.
Nord Italia (2):
1. I primi due classificati della gara di Concorezzo
2. Eventuale primo della gara di riserva del Nord Italia: Pordenone,
3. Ulteriori gare sostitutive, nell’ordine: Arona, Monza, Parma, Romano di L., Mem. Luisa (TS), Brescia, Torino,
Gardigiano.
Centro-Italia (2):
4. I primi due classificati della gara di Terracina
5. Eventuale primo della gara di riserva del Centro-Italia: Prato.
6. Ulteriori gare sostitutive, nell’ordine: Perugia, Bologna.
Sud-Italia (1):
7. Il primo classificato della gara di Patù
8. Eventuale primo della gara di riserva del Sud-Italia: Spongano
9. Ulteriore gara sostitutiva: Pontecorvo
Sardegna (1):
10. 9° Coppa Sardegna 26 settembre 2010
11. Eventuale primo della gara di riserva del Sud-Italia o Sicilia, nell’ordine di partecipazione.
Sicilia (1):
12. vincitore del Memorial Giallongo di Canicattini Bagni (SR)
13. Eventuale primo della gara di riserva della Sicilia: Coppa S. Rosalia (PA)
14. Ulteriori gare sostitutive, nell’ordine: Messina, Capo d’Orlando, Mem. LoPorto (PA)

In caso di ulteriore possibilità di selezione verranno considerate tutte le altre gare inserite nel Calendario
gare FID deliberato il 5 febbraio 2011, in base al numero dei concorrenti del torneo, alla media elo dei
concorrenti del gruppo assoluto, altri criteri a discrezione della CTF.
Per i restanti posti saranno ammessi gli atleti con il punteggio ELO massimo più alto. I giocatori
dovranno indicare nella scheda se accettano di fare da riserva e se accettano di iscriversi, in caso di
esclusione dall’Assoluto, al Campionato del II° e III° gruppo.
6. Ai concorrenti ammessi verrà data conferma per vie brevi in tempo utile. Ai concorrenti non ammessi
verrà successivamente restituita la quota di iscrizione versata.
7. Eventuali riserve potranno essere designate, ad insindacabile giudizio del Consiglio Federale, fra i
concorrenti non ammessi. Saranno presi in considerazione la graduatoria di esclusione, la disponibilità e
la reperibilità dei concorrenti stessi.
8. Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti alle ore 19.30 del 22 novembre 2011, presso la
sede di gara succitata Gli assenti al termine dell’appello 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 14 novembre alla Segreteria FID).
9. Sarà adottato il sistema del girone all’italiana come da programma di seguito specificato, in osservanza
delle norme del regolamento tecnico della FID.
10. Il tempo di riflessione è fissato in 40 mosse l’ora con l’obbligo della trascrizione integrale della partita.
Saranno sorteggiate le aperture della tabella federale “B”.
11. In caso di parità tra due o più giocatori, per determinare la classifica sarà adottata la procedura di
spareggio Sonneborn-Berger.
12. Il Campione Italiano Assoluto avrà diritto di partecipare al Campionato Assoluto 2012.
13. Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla quota di € 50 (euro
cinquanta), restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.
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14. Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID. - 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.
15. La Giuria di Gara sarà costituita prima dell’inizio del Campionato, secondo i criteri vigenti.
16. Il Direttore di Gara e gli arbitri saranno designate dalla FID.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Martedì 22 novembre:

ore 19.30:

Appello dei giocatori e sorteggio

Mercoledì 23 novembre:

ore 8.00
ore 14.00

2 turni di gioco
2 turni di gioco

Giovedì 24 novembre:

ore 8.00
ore 14.00

2 turni di gioco
2 turni di gioco

Venerdì 25 novembre:

ore 8.00
ore 14.00

2 turni di gioco
riposo

Sabato 26 novembre:

ore 8.00
ore 14.00

2 turni di gioco
2 turni di gioco

Domenica 27 novembre

ore 8.00
ore 12.30

1 turno di gioco
Premiazione

PREMI
- Al Campione Italiano: Trofeo o Coppa artistica, medaglia d’oro, diploma
- al 2º classificato: Coppa e medaglia d’argento
- al 3º classificato: Coppa e medaglia d’argento
- dal 4º al 5º classificato: Coppa
- dal 6º al 16° classificato in poi: medaglia ricordo
********************************************************************************

REGOLAMENTO 53° Campionato Italiano SECONDO e TERZO GRUPPO
Art. 1 Il Campionato si svolgerà Parma dal 24 al 27 novembre 2011, presso l’Hotel Stendhal di Parma (info
hotel: Via Bodoni, 3 - 43100 Parma - tel. 0521.208057 - fax 0521.285655 - sito: www.hotelstendhal.it
e-mail: info@hotelstendhal.it).
Art. 2 Possono iscriversi gli atleti di cittadinanza italiana, in regola col tesseramento FID per l’anno 2011, soci
di un sodalizio regolarmente affiliato, in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati dalla C.T.F. e
ratificati dal C.F. che, nel periodo 8 novembre 2010 – 6 novembre 2011,, abbiano conseguito un
punteggio Elo massimo inferiore a 3900 punti.
Art. 3 Possono comunque iscriversi ed essere ammessi i giocatori con almeno 3.900 punti che abbiano un
punteggio inferiore a quello dell’ultimo ammesso all’Assoluto.
Art. 4 Si considera come punteggio massimo quello conseguito a partire dalla quarta gara valida per
l’ammissione, nel periodo temporale sopra indicato. Per i giocatori delle isole Sicilia e Sardegna si
intende quello a far data dalla terza gara (gare valide: Camp. Provinciale 2011 – tutti i tornei Elo eccetto i
campionati italiani individuali 2010).
La CTF e il CF si riservano di accettare domande di giocatori che non abbiano il requisito del numero di
gare, fermo restando che dette domande saranno valutate solo dopo aver dato la precedenza a coloro che
hanno il requisito e che abbiano presentato la domanda entro la data indicata.
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Art. 5 Le iscrizioni si chiuderanno l’ 8 novembre 2011 e saranno ritenute valide se accompagnate, quale
contributo organizzativo, dalla quota di € 60 (euro sessanta), corrisposta tramite bonifico bancario o
versamento sul c.c.p. 38300968 (IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) intestato a Federazione
Italiana Dama, Largo Lauro de Bosis 15, 00135 Roma (sul bollettino dovrà essere indicata chiaramente la
causale del versamento, con nominativo dell’iscritto ed indicazione “53° Campionato SECONDO e
TERZO GRUPPO”). Contestualmente dovrà essere inviato alla Segreteria via fax al n. 06 36857135 o
via e-mail segreteria@fid.it la scheda di iscrizione allegata, allegandone copia del versamento
effettuato. Eventuali domande pervenute dopo il termine di scadenza saranno tenute in considerazione
solo nel caso in cui si debba completare il numero dei partecipanti. Eventuali rinunce dovranno essere
comunicate via fax alla Segreteria entro il 14 novembre, in difetto si perderà il diritto alla restituzione
della quota d'iscrizione.
Art. 6 Saranno ammessi n. 32 atleti selezionati dalla CTF in base ai criteri di cui sopra.
Art. 7 Ai concorrenti ammessi verrà data conferma per vie brevi in tempo utile. Ai concorrenti non ammessi
verrà successivamente restituita la quota di iscrizione versata.
Art. 8 Eventuali riserve potranno essere designate, ad insindacabile giudizio del Consiglio Federale, fra i
concorrenti non ammessi. Saranno presi in considerazione la graduatoria di esclusione, la disponibilità e
la reperibilità dei concorrenti stessi.
Art. 9 Il Direttore di Gara procederà all’appello dei concorrenti alle ore 19.30 del 24 novembre 2011, presso la
sede di gara sopra specificata.
Gli assenti al termine dell’appello 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 14
novembre alla Segreteria FID).
Art. 10 Sarà adottato il sistema italo svizzero e disputati 11 turni di gioco, come da programma di seguito
specificato. Funzioneranno gli orologi digitali. È previsto un tempo di riflessione non inferiore a 35
minuti + 20 secondi di ricarica per mossa. La trascrizione della partita è facoltativa.
Art. 11 Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID.
Art. 12 Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla quota di € 50 (euro
cinquanta), restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.
Art. 13 Al Direttore di Gara è consentito apportare al presente regolamento le modifiche che riterrà più
opportune per garantire un corretto svolgimento della manifestazione.
Art. 14 La Giuria di Gara sarà costituita prima dell’inizio del Campionato secondo i criteri vigenti.
Art. 15 Il Direttore di Gara e gli Arbitri saranno designati dalla FID.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Giovedì 24 novembre:

ore 19.30

Appello dei giocatori e sorteggio

Venerdì 25 novembre:

ore 8.00
ore 14.00

2 turni di gioco
3 turni di gioco

Sabato 26 novembre:

ore 8.00
ore 14.00

2 (o 3) turni di gioco
3 (o 2) turni di gioco

Domenica 27 novembre

ore 8.00
ore 12.30

1 (o 2) turni di gioco
Premiazione

PREMI PER OGNI CAMPIONATO (2° e 3° gruppo)
- Al Campione Italiano: Trofeo o Coppa artistica, medaglia d’oro, diploma
- al 2º classificato: Coppa e medaglia d’argento
- al 3º classificato: Coppa e medaglia d’argento
- dal 4º al 5º classificato: Coppa
- dal 6º al 16° classificato in poi: medaglia ricordo
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Informazioni logistiche
L’ospitalità (vitto e alloggio) saranno presso l’Hotel Stendhal di Parma; i partecipanti saranno alloggiati
in camera doppia (eventuali richieste di camera singola comporteranno il pagamento di un supplemento
da parte dei giocatori).
I partecipanti all’Assoluto saranno ospiti dalla cena di martedì 22 novembre; i partecipanti al 2° e 3°
gruppo dalla cena di giovedì 24 novembre. Tutti quanti fino al pranzo di domenica 27 novembre
Le camere: sono disponibili 24 camere doppie convenzionate per i giocatori (otto per ogni
gruppo). Chi volesse una camera fuori convenzione (a prezzo pieno) deve contattare
l’organizzazione.
Prezzi per gli accompagnatori:
Non è possibile la pensione completa.
L’Hotel non ha molte camere e si fa garante per il Comitato organizzatore presso altre due strutture
oltre la sua nelle vicinanze.
Albergo Romeo e Giulietta – Piazza Shakespeare, 1
Solo pernottamento e colazione.
Camera singola
€ 75
Camera doppia
€ 85
Hotel Toscanini – Viale Toscanini, 4
Solo pernottamento e colazione.
Camera singola a un letto
€ 75
Camera singola a due letti € 85
€ 95
Camera doppia
Hotel Stendhal – Via Bodoni, 3
Camera singola a un letto
€ 75
Camera singola a due letti € 95
Camera doppia
€ 105
Per la cena all’Hotel Stendhal, menu del giorno €. 30
Pranzo a mezzogiorno: varie soluzioni nelle vicinanze.
Per i giocatori ospiti: per eventuali ulteriori o diverse necessità alberghiere o per esigenze di parcheggio,
rivolgersi a Marco Rastelli o a Valter Mazzali.
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Come raggiungere la sede di gara
Arrivando in treno: di fronte al piazzale della stazione trovate Via Verdi. L’Hotel si trova alla fine di
questa strada, all’angolo con via Bodoni.
Arrivando dall’autostrada A1 : uscita “Parma” per Via Colorno, Via San Leonardo, Via Trento alla
fine semaforo con Via Bottego girare a destra a 100 metri semaforo girare a sinistra in Via Verdi, Via
Bodoni.
Si consiglia di arrivare in treno. Per chi dovesse raggiungere la sede di gara necessariamente in auto
fornire per tempo numero di targa per ottenere i permessi di transito.
Per ogni necessità telefonare a Marco Rastelli 0521 967898 oppure via mail valter.mazzali@fid.it
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Si prega di inviare alla Segreteria FID entro l’8 novembre 2011

CAMPIONATI INDIVIDUALI DI DAMA ITALIANA
Parma – 22-27 Novembre 2011

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome
Indirizzo

Cognome

Per contatti Urgenti
Recapito telefonico (obbligatorio)
Indirizzo e-mail
Sodalizio di appartenenza
Numero di tessera
Punteggio Elo massimo presunto (facoltativo)
Iscrizione al 75° Campionato Italiano Assoluto di Dama Italiana ( elo da 3900 in su)
Iscrizione al 53° Campionato Italiano 2° e 3° gruppo di Dama Italiana ( elo da 3900 in giù)
Disponibilità ad essere convocato come riserva (si/no). La mancata indicazione corrisponde a NO
Disponibilità a partecipazione al 2° Gruppo in caso di non ammissione al Campionato Assoluto (si/no)
Sistemazione Alberghiera
Richiesta camera singola
Accompagnatori

Si prega di allegare alla presente Scheda di Iscrizione la copia di avvenuto versamento

Luogo e Data
______________________________

Firma
_______________________

