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Premesse
NUOVO REGOLAMENTO CIF 2012
Dopo un nuovo e attento studio effettuato dalla CTF nell’anno 2010 e dopo la sperimentazione
dell’anno 2011, la CTF ha tratto le seguenti conclusioni:
La formula semplificata ha reso facilmente gestibile l’assegnazione dei punteggi;
Il raddoppio dei punti assegnati alle gare del Sud e delle Isole ha incrementato la
partecipazione dei giocatori del Centro Nord alle suddette gare con grande soddisfazione da
parte degli organizzatori e dei giocatori locali che hanno potuto cimentarsi con i
“Campioni” che raramente partecipavano a tali gare.
Abbiamo notato che, pare eccessivo e poco equo conteggiare doppiamente i Campionati
Regionali del Sud e delle Isole, non è permessa, proprio per la esclusiva territorialità del
Campionato, la possibilità di partecipare a tutti i damisti.
Conseguentemente ritiene di proporre per il futuro il regolamento attualmente in vigore
modificando solo il punto 3) che stabilirà che il punteggio dei Campionati Regionali sarà uguale in
tutta Italia.
NUOVO REGOLAMENTO CIF 2012
valido anche per gli anni successivi, salvo successive modifiche
1) valgono tutte le gare Elo-Rubele, con un minimo di 9 partecipanti.
2) per assegnare i punteggi CIF si terrà conto di due fattori e il punteggio finale scaturirà dalla
Somma di questi:
2-1 VALORE TECNICO DEI MIGLIORI PARTECIPANTI
a) per l’assegnazione dei punteggi e il numero dei giocatori che ne usufruiranno, si tengono
in considerazione i soli partecipanti agonisti
b) vengono presi in considerazione i partecipanti con l’Elo-Rubele iniziale più alto, nella
misura del 25% per la dama italiana e del 33% per la dama internazionale.
(VEDI TABELLA 1 - Circolare FID prot. 228/2011 del 21.02.2011 )

c) la cifra, se decimale, viene sempre arrotondata all’unità superiore (es: dama italiana 81
partecipanti agonisti: 81/4= 20,25 e quindi 21, internaz. 32/3 = 10,66 e quindi 11)
d) questa cifra rappresenta quindi sia il numero dei giocatori che avranno diritto
all’assegnazione dei punteggi, sia il punteggio da assegnare, che scaturirà dalla media Elo
di questi giocatori .
e) Al primo classificato della gara sarà assegnato l/100 della media di questi giocatori,
arrotondando sempre la cifra all’unità superiore (se ad esempio la media dei migliori
giocatori fosse 4217,37 al primo classificato andrebbero 43 punti).

A seguire saranno assegnati, fino 2l classificato, punteggi a scalare: 42 al secondo, 41 al
terzo, 40 al quarto ecc, fino ai 23 punti assegnati al 21° (VEDI TABELLA 2 - Circolare FID prot.
228/2011 del 21.02.2011 )

f) Qualora i giocatori del primo gruppo fossero in numero inferiore a quello dei giocatori
cui assegnare i punti CIF, si proseguirà con la classifica del secondo gruppo.
2-2 ULTERIORE PUNTEGGIO DERIVANTE DAL TOTALE DEI PARTECIPANTI
g) Ai giocatori sarà assegnato un ulteriore punteggio nella misura sotto indicata
(VEDI TABELLA 1 - Circolare FID prot. 228/2011 del 21.02.2011 )

h) Al Primo classificato tanti punti quanti sono i 4/10 del numero complessivo dei
partecipanti (nell’esempio citato alla lettera c) il punteggio da assegnare sarebbe:
81 * 4/10 = 32,4 e quindi 33 punti)
i) Al secondo i 3/10 e quindi 81*3/10 = 24,3 e quindi 25 punti
j) Al terzo classificato i 2/10 e quindi 81*2/10 = 16,2 e quindi 17 punti
k) A tutti gli altri 1/10 e quindi 81*1/10 = 8,1 e quindi 9 punti
l) Nell’esempio citato, al primo andrebbero quindi 43+33 = 76 punti, al secondo classificato
42+25 = 67 punti, al terzo 41+17 = 58 punti, al quarto 40+9 = 49 punti, al quinto 39+9 =
48 punti ecc ecc
3) Salvo che per i Campionati Regionali, che saranno conteggiati normalmente, per il Sud e per le
Isole il valore è raddoppiato.

ESEMPIO SU GARA DEL 2010
Esempio se fosse stato in vigore questo Nuovo Regolamento CIF:
Gara di Romano di Lombardia:
90 giocatori: per effetto dell’articolo 2-1 lettera b) e della Tabella 1 si conteggeranno i punteggi
dei migliori 23 giocatori.
Quindi, senza tediarvi inserendo i nominativi dei 23 giocatori e i loro punteggi, vi dico che il
totale dei loro Capitale Punti Iniziali è di 94677 punti e la media è di 4116, 39.
Il vincitore è stato Mario Fero: vediamo quanti punti gli diamo:
42 per la Tabella 2 (1/100 della media)
A questi bisogna aggiungere quella della Tabella 3 e cioè:
90 * 4/10 = 36. quindi 42+36 = 78 punti a Fero
Al secondo classificato, Paolo Faleo:
41 punti per la Tabella 2
Aggiungere quelli della Tabella 3 e cioè 90 * 3/10 = 27.
Quindi a Faleo 41 + 27 = 68 punti
Al terzo, Mirco De Grandis
40 per la Tabella 2
Aggiungere quelli della Tabella 3 e cioè 90*2/10 = 18 e quindi 40 + 18 = 58 punti
Al quarto, Pierluigi Perani
39 per la Tabella 2
Aggiungere quelli della Tabella 3 e cioè 90*1/10 = 9 e cioè 39 + 9 = 48
E cos’ via
Al 5° 38+9 = 47
Al 6° 37+9 = 46
Al 7° 36+9 = 45 ecc ecc fino al 23° classificato 29 punti (20+9)

