FID “mod. 10 MG/2012”

Spett.le

Federazione Italiana Dama
CONI - Foro Italico - Largo L. de Bosis 15
00135 ROMA
Fax: 06.36857135; e-mail: segreteria@fid.it

Il sodalizio ________________________________________ con sede a _________________________________
(Prov.____), in via ____________________________________________ n.____; regolarmente affiliato alla FID
per l’anno 2012, n° affiliazione ______; codice fiscale ______________________________

CHIEDE
di essere ammesso al contributo per le “10 Migliori gare per l’anno 2012” per il seguente torneo:
Denominazione: ____________________________________________________
Edizione n° ___________
Sede di svolgimento: __________________________________________________________________
Data/e: ____________________
Montepremi: in denaro € __________________________________
In altra natura (specificare tipologia e controvalore) _______________________________
_________________________________________________________________________
Numero e tipologia di arbitri che si prevede di impegnare: _____________________________________
Utilizzo degli orologi digitali gara:
in tutti i gruppi [ ]
solo nelle prime categorie elo [ ]
Quote di iscrizioni previste: agonisti € _________; ragazzi € ___________
Partecipanti nelle precedenti edizioni (dato facoltativo): _______________________________________
Richiesta contributo:

50% in denaro e 50% materiale (con maggiorazione valore del 30%) [ ]
100% in materiale (con maggiorazione valore del 30%) [ ]
La parte in denaro potrà essere versata sul seguente conto corrente
IBAN: ___________________________________ intestato a __________________________________

Il sottoscritto ha preso atto che nel caso in cui venga a mancare anche uno solo dei requisiti richiesti il
contributo non sarà erogato1
Lì, ____________________
Il Presidente dell’ASD _______________
__________________________________

1

la gara deve essere organizzata secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico Federale; il programma e regolamento di gara devono
essere presentati definitivamente almeno 60 gg prima dello svolgimento della gara dopo essere stati convalidati dalla Commissione Tecnica
Federale devono essere previsti almeno quattro gruppi di gioco per giocatori inseriti nell’Elo-Rubele; è obbligatorio l’utilizzo di orologi in tutti i
gruppi Elo-Rubele; deve essere almeno previsto un gruppo ragazzi ed esordienti (anche misto); devono essere previsti almeno 5 premi per i
giocatori provinciali (in genere junior) meglio classificati, presenti nell’ultimo gruppo di gioco; devono essere premiati almeno i primi 7 giocatori
di ciascun gruppo; il rapporto tra il montepremi di un gruppo Elo ed il gruppo successivo non deve essere inferiore al 70%, ecc.

