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La Federazione Italiana Dama indice l’organizzazione del

30° CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE
DI DAMA INTERNAZIONALE, con annesso CAMPIONATO BLITZ
PER CATEGORIE: JUNIORES - CADETTI – MINICADETTI – SPERANZE
A VELLETRI, DAL 4 APRILE AL 6 APRILE 2012

AFFIDANDONE L’ORGANIZZAZIONE

ALL’ ASD CIRCOLO DAMISTICO VELITERNO
Sede di gara:
Agriturismo CASALE MALATESTA - VELLETRI (RM) – tel. 06 96196073
Regolamento
• Il Campionato si svolgerà nei giorni 4, 5, 6 Aprile 2012 presso l’Agriturismo Casale Malatesta, via Casale Malatesta 21

– VELLETRI (RM).
• Saranno ammessi di diritto 30 damisti tesserati FID cittadini italiani (o comunque nati e residenti in Italia da
almeno due anni) selezionati, sia in base al punteggio Elo-FID alla data del 18 marzo 2012 e sia per altri criteri
ritenuti validi dalla Commissione Tecnica, i quali saranno suddivisi secondo l'età in quattro categorie:
1) JUNIORES
= nati negli anni 1993-1994-1995,
2) CADETTI
= nati negli anni 1996-1997-1998,
3) MINICADETTI = nati negli anni 1999-2000-2001,
4) SPERANZE
= nati nel 2002 e anni successivi.
• Le iscrizioni si chiuderanno SABATO 24 marzo 2012, (Allegare scheda iscrizione – All. 4B) specificando
per ciascun giocatore cognome e nome, data di nascita, indirizzo di residenza, circolo di appartenenza, eventuali
titoli damistici conseguiti, recapiti telefonici (fisso e cellulare) e telematici, per la prenotazione della stanza
indicare le generalità delle persone con le quali si desidera condividere la camera (giocatori e/o accompagnatori
al seguito), eventuali esigenze alimentari.
Le iscrizioni dovranno essere eseguite tramite FAX al n° 06/233224334 o E-MAIL all’indirizzo
velletridama@altervista.org (o via posta prioritaria, con conferma telefonica immediata al 3339740800 della
spedizione avvenuta, farà fede il timbro postale recante la data di spedizione indirizzata a PIETROSANTI Sergio
via Fontana delle Fosse, 22 – 00049 Velletri RM).
Le iscrizioni dovranno essere inoltre accompagnate dall’attestazione del pagamento dell’importo di € 30,00 a
partecipante: preferibilmente tramite bonifico bancario codice IBAN: IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968
intestato alla F.I.D. o tramite bollettino postale intestato a F.I.D. ccp 38300968, causale di pagamento
“Iscrizione 30° C.I.G. 100 caselle e nominativo”.
• E’ consigliabile verificare l'avvenuto e corretto invio dell’iscrizione, telefonando al coordinatore
dell’organizzazione Pietrosanti, presso i numeri telefonici sotto elencati.
• Le iscrizioni pervenute oltre il termine, saranno prese in considerazione solamente in base alle disponibilità.
• Il comitato organizzatore entro il giorno 27 marzo 2012, per via telefonica e/o informatica, comunicherà agli
interessati l’eventuale non ammissione al Campionato.
Per i non ammessi, oltre alla tempestiva comunicazione, seguirà la restituzione della quota d'iscrizione.
• Per l'ammissibilità dei concorrenti in caso di parità del punteggio Elo, si terrà conto dei risultati conseguiti dai
damisti nell'ultimo anno (dati che per maggiore chiarezza potranno anche essere indicati sulla domanda
d'iscrizione). Altre ammissioni potranno essere eseguite dalla CTF in base ad altri requisiti specifici.
• Il Comitato organizzatore si riserva di aggiungere alcuni damisti locali tra i partecipanti.

• Il Direttore di gara procederà, presso la Sede di Gara, all'appello dei concorrenti alle ore 14,30 di mercoledì 4
aprile 2012, gli assenti saranno considerati ritirati dal Torneo ed eventualmente sostituiti da riserve;
seguirà immediatamente l'inizio del Campionato.
• Il Torneo si svolgerà con girone unico all'italiana o con sistema italo-svizzero.
• I turni di gioco saranno stabiliti per ogni gruppo in base al numero dei partecipanti.
• Funzioneranno gli orologi digitali per tutte le categorie e il tempo di riflessione è fissato in 45 minuti + 20
secondi per ogni mossa.
• Per i giocatori delle categorie Juniores e Cadetti è prevista la trascrizione obbligatoria della partita, anche ai fini
dell’eventuale pratica in caso di qualificazione ai Campionati Europei Giovanili; per tale motivo la trascrizione
lasciata libera per le categorie Minicadetti e Speranze è consigliata per quanti ritengano di ambire alla predetta
partecipazione;
• Per quanto non contemplato, si applicherà il Regolamento Tecnico FID e FMJD. Tuttavia il Direttore di Gara
avrà la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute opportune per il buon esito della manifestazione.
• La Giuria di Gara sarà composta dal direttore di gara, un organizzatore e un arbitro.
• Eventuali reclami dovranno essere tempestivamente presentati alla Direzione di Gara accompagnati dalla quota
di € 50,00 restituibile in caso di accettazione del reclamo stesso.
• I risultati del campionato saranno validi per la modifica del punteggio Elo Rubele.
• Al primo classificato di ciascun gruppo sarà attribuito il titolo di Campione Italiano.
Sarà inoltre stilata una classifica maschile e femminile per ogni categoria, per dare accesso ai vincitori di
rappresentare l’Italia alle competizioni Internazionali 2012, nel rispetto dei limiti d’età fissati dagli Organismi
Competenti. Gli stessi dovranno sottoscrivere al termine del “Campionato” esplicita e formale indicazione di
accettazione a rappresentare l’Italia ai Campionati Europei Giovanili (Scheda All. 4C).
In caso di rinuncia dei vincitori saranno interpellati gli altri concorrenti in ordine di classifica.
• Nel pomeriggio di giovedì 5 aprile si svolgerà il Campionato Italiano Blitz 2012 di dama internazionale per
categorie giovanili (tempo di riflessione min. 4 + ricarica di sec. 3 a mossa). Le relative iscrizioni,
termineranno due ore prima dell’inizio gara, accompagnate da € 5,00 e saranno estese anche ad altri eventuali
partecipanti avendone diritto.
• I concorrenti saranno alloggiati in camere doppie, triple, quadruple o quintuple presso l’Agriturismo Casale
Malatesta (fino ad esaurimento delle 11 stanze disponibili) e in Bed&Breakfast nelle vicinanze, ospiti
dell'organizzazione dalla cena di mercoledì 4 aprile al pranzo di venerdì 6 aprile.
E’ possibile prenotare il pranzo del mercoledì al prezzo di € 15,00. Per eventuali accompagnatori e/o parenti al
seguito è stata concordata la pensione completa presso la struttura ospitante (fino ad esaurimento disponibilità)
ad una quota giornaliera a persona di € 55,00 (bevande comprese) dalla cena di mercoledì al pranzo del
venerdì. Pernottamenti e pranzi aggiuntivi dovranno essere concordati direttamente con la direzione
dell’agriturismo ospitante al prezzo di € 25,00 a notte e di € 15,00 per ogni pasto aggiuntivo.
•

Ai partecipanti provenienti da fuori regione la FID, tramite gli organizzatori, rimborserà:
Per ragazzi di età inferiore ai 12 anni [cioè i ragazzi che non hanno già compiuto i 12 anni - l'età si considera compiuta il
giorno successivo a quello dell'anniversario di nascita]
•
•

rimborso pari a 0.06 €/km (0.03 A + 0.03 R) per distanze inferiori o uguali a 250 Km
rimborso pari a 0.075 €/km (0.0375 A+ 0.375 R) per distanze superiori a 250 Km

Per ragazzi di età superiore ai 12 anni [cioè i ragazzi che hanno già compiuto i 12 anni
giorno successivo a quello dell'anniversario di nascita]

- l'età si considera compiuta il

• rimborso pari a 0.12 €/km (0.06 A + 0.06 R) per distanze inferiori o uguali a 250 Km
• rimborso pari a 0.15 €/km (0.075 A + 0.075 R) per distanze superiori a 250 Km
NB: le distanze saranno considerate secondo i parametri chilometrici indicati dal TuttoCittà (www.tuttocitta.it).
•

Programma di massima
Mercoledì 4 aprile: ore 14,30 appello e primi turni di gioco
Giovedì 5 aprile: ore 08,00 continuazione turni di gioco; nel pomeriggio C.I. giovanile Blitz
Venerdì 6 aprile: ore 08,00 ultimi turni di gioco; ore 12,30 premiazione e pranzo finale.

•

Premi individuali per ogni Categoria del C.I.
Al 1° classificato: medaglia d'oro/argento + Coppa + Diploma
Al 2° e 3° classificato: medaglia d'argento + Coppa + Diploma
dal 4° classificato in poi: medaglione ricordo e Diploma.

•

Premi individuali per ogni Categoria della competizione Blitz
Coppa per i primi tre classificati.

•

Come arrivare a Velletri in auto
Dall'Autostrada del Sole “Uscita Valmontone” seguire indicazione Velletri per Km. 15.
Velletri dista dal Grande Raccordo Anulare di Roma circa Km. 35 - seguendo la SS 7 via Appia o la via dei
Laghi (direzione Marino-Velletri).

•

Sede di gara: arrivati a Velletri dirigersi sul tratto S.S. Appia nei pressi della stazione ferroviaria, dove
s’incontrerà una grande rotatoria, prendere la direzione sulla strada in discesa verso via Vecchia di Napoli
percorrendola fino al 1° semaforo, quindi girare verso sinistra e al successivo semaforo svoltare a destra.
Proseguire ancora per altri 2 Km (circa) lungo via Piazza di Mario, fino all’indicazione “Casale Malatesta”
sulla sinistra.
Velletri ha inoltre il collegamento ferroviario diretto con la stazione Termini di Roma e con il servizio bus
regionale. Gli organizzatori, se prenotato nei giorni precedenti, si attiveranno per mettere a disposizione
un servizio di trasporto gratuito dalla Stazione di Velletri alla Sede di Gara e viceversa.

•

Comitato organizzatore:
Componente Consiglio Federale FID: PIETROSANTI Sergio - tel. 069627332 / 3339740800
Delegato Regionale FID del Lazio: MOSCATO Antonio - tel. 069637611-3334848277
Presidente del Circolo Damistico Veliterno: LIBERTI Edmondo - tel. 3281929806
Dirigente del Circolo Damistico Veliterno: LIBERATI Emilio - tel. 069390747 – 3346559734

