FMJD CHECKERS SECTION

4th April 2012.
World Mind Sports Games 2012
The 2nd World Mind Sports Games will take place at Lille, France, from 9th – 23rd August 2012.
The game of Draughts (Checkers) will have two events running simultaneously – a men’s event
and a women’s event, and the schedule for this will be as follows:
Day
Thursday 16th August
Friday 17th August
Saturday 18th August
Sunday 19th August
Monday 20th August
Tuesday 21st August
Wednesday 22nd August
Wednesday 22nd August

Time
7.30pm
10.00am & 3.00pm
10.00am & 3.00pm
Free day
10.00am & 3.00pm
10.00am & 3.00pm
10.00am
19.00 hrs

Thursday 23rd August

19.00hrs

Event
Registration of entrants
Rounds 1 & 2
Rounds 3 & 4
FMJD Special GA Meeting
Rounds 5 & 6
Rounds 7 & 8
Round 9
Presentation Ceremony of
Medals
Closing Ceremony of
2nd WMSG

The WCDF Executive Board has agreed to nominate the 2nd World Mind Sports Games 2012 to
double as the World Qualification Tournament 2012.
In each of these events the top three players will receive a World Mind Sports Games Gold, Silver,
and Bronze medal.
In the men’s division the winner will be recognised as the next challenger to the World (3 Move)
Championship Match title currently held by Alex Moiseyev (USA).
In addition the WCDF will offer a prize fund as follows; 1st €1,000, 2nd €500, 3rd €250, 4th €100,
5th €100, 6th €100.
The women’s event will double as the 1st Women’s (3 Move) Championship Tournament where
the winner will be recognised as the Women’s World (3 Move) Champion 2012, as agreed at the
GA meeting San Remo, Italy, last year.
In addition the WCDF will offer a prize fund as follows; 1st €600, 2nd €350, 3rd €200, 4th €100.

Format:
These events will be run over 9 rounds using 3 move openings. There is the potential for a play-off
round on the final day should two players finish level on points and SB points.

Location:
Lille is situated on the Deûle River, near France's border with Belgium
Highlights for the visitor include an attractive old town with a strong Flemish accent, three
renowned art museums, stylish shopping, some fine dining options and a cutting-edge, studentdriven nightlife scene. The Lillois are justly proud of their reputation for friendliness.
Read more: http://www.lonelyplanet.com/france/northern-france/lille#ixzz1ou9TfxGa

Venue:
The playing venue will be the Jeanne de Flandre #2 Room. This can be viewed at
http://www.lillegrandpalais.com/visite_virtuelle/
Travel:
Nearest Airports are Paris or Brussels (both around one hour by train). Eurostar trains
(www.eurostar.com) from London (1¾ hours) via the Channel Tunnel.

Entries:
Our 1st round offer involves an invitation to all countries affiliated to the WCDF to send 2 men and
2 women players each. However, Britain will get 6 places + 2 women (Great Britain made up of
England, Scotland, Wales, & N. Irl), and the USA 3 men + 2 women players (relating to its size
and strength). Countries wishing to enter more players can request extra places. Countries will be
given an initial 3 weeks to reply (25th April 2012) and depending on feedback of entries from
affiliated countries further allocations may be made of available places.
Michele Borghetti (Italy) and Amangul Berdiyeva (Turkmenistan) will have automatic entry from
QT 2010.

A number of places will be held for countries affiliated to the FMJD but not directly to WCDF. (In
Beijing we had entries from places like Latvia, Ukraine, Russia, China, and Mongolia)
All players will be responsible for their own travel and accommodation expenses, as no
sponsorship is available from IMSA. There will be an entry fee of €100 (euro) per entrant payable
to the FMJD on behalf of IMSA.
We require the name of players who need an invitation for visa applications (and all necessary
data) not later than April 25th 2012. We also require a list of any special requirements for
participants by this date.

SportAccord World Mind Games Beijing 2012
The 2nd SportAccord World Mind Games will be held in Beijing, China, during 2012. The FMJD
have offered Checkers (WCDF) the opportunity to join them to exhibit the game of “checkers” at
this event. The FMJD offer involves the participation of four players and one official / referee (i.e.
five persons). They hope to offer free flights and accommodation to the five individuals concerned,
and will offer a donation of $5,000 towards a prize fund. The WCDF nominee’s for this event will
be World 3 Move Champion Alex Moiseyev (USA), World GAYP Champion Ron King
(Barbados), and Lubabulo Kondlo (South Africa). It is intended that the 4th representative position
will be awarded to the top placed player from either Europe or Asia at the 2nd WMSG being held at
Lille, France, with the top placed player not already nominated to be the 1st reserve player should
anyone be unable to go.

World GAYP Championship Match 2012
The World GAYP Championship Match between defending champion Ron King (Barbados) and
challenger Sergio Scarpetta (Italy) will take place at the “Hotel Parco della Rose”, San Giovanni
Rotondo, Foggia, Italy from 15th – 20th July 2012. The Referee will be Ian Caws (IOW). Individual
donations will be welcomed. Contact any member of WCDF Executive Board or FID.

World GAYP Women’s Championship Match 2012
The World GAYP Women’s Championship Match between defending champion Amangul
Berdiyeva (Turkmenistan) and challenger Erika Rosso (Italy) will take place in Italy during 2012.
Finals arrangements (dates) are currently being agreed. Individual donations will be welcomed.
Contact any member of WCDF Executive Board or FID.

Sincerely yours,
Hugh Devlin (President)

FMJD CHECKERS SECTION

4 Aprile 2012.

2^ ed. Giochi Mondiali degli Sport della Mente
Il 2° World Mind Sport Games (2^ edizione dei Giochi Mondiali degli Sport della Mente o 2^
Olimpiade degli Sport della Mente) si terrà a Lille, in Francia, dal 9-23 Agosto 2012. Il gioco della
Dama (Checkers, 64 caselle) avrà due eventi in contemporaneamente – un evento per gli uomini e
una manifestazione per le donne, e il programma sarà il seguente:
Giorno
Giovedì 16 Agosto

Orario
19.30

Venerdì 17 Agosto
Sabato 18 Agosto
Domenica 19 agosto

10.00 e 15.00
10.00 e 15.00
Giorno libero

Lunedì 20 Agosto
Martedì 21 Agosto
Mercoledì 22 Agosto
Mercoledì 22 Agosto

10.00 e 15.00
10.00 e 15.00
10.00
19.00

Giovedi 23 Agosto

19.00

Evento
Registrazione dei
partecipanti
Round 1 e 2
Round 3 e 4
Assemblea generale della
FMJD
Round 5 e 6
Round 7 e 8
Round 9
Cerimonia di Presentazione
delle Medaglie
Cerimonia di chiusura del 2°
WMSG

Il Comitato esecutivo della WCDF ha accettato di designare la 2^ edizione dei Giochi Mondiali
degli Sport della Mente come torneo valido per la qualificazione mondiale 2012.
In ognuno di questi eventi i primi tre giocatori riceveranno la medaglia d’Oro, d’Argento e di
Bronzo dei Giochi Mondiali degli Sport della Mente

Nella divisione maschile il vincitore sarà riconosciuto come il prossimo sfidante per il match
mondiale (3 Move) per il titolo attualmente detenuto da Alex Moiseev (USA).
Inoltre, la WCDF offrirà il seguente montepremi: 1° € 1.000, 2° € 500, 3° € 250, 4° € 100, 5° €
100, 6° € 100.

La manifestazione delle donne varrà anche come 1° Campionato femminile, dove la vincitrice sarà
riconosciuta come Campionessa Mondiale femminile (3 Move) 2012, come concordato nella
riunione GA San Remo, Italia, l'anno scorso.
Inoltre, la WCDF offrirà il montepremi seguente: 1^ € 600, 2^ € 350, 3^ € 200, 4^ € 100.
Formula:
Questi eventi si svolgeranno in 9 turni con 3 mosse di apertura. C'è la possibilità che si svolga un
turno di spareggio durante l’ultimo giorno se due giocatori finissero a pari punti e quoziente (SB).
Località:
Lille si trova sul fiume Deûle, vicino al confine della Francia con il Belgio.
Le principali attrattive per il visitatore di una città vecchia con un forte accento fiammingo, sono i
tre rinomati musei d'arte, eleganti negozi, alcune opzioni di ristorazione e d'avanguardia, vita
notturna student-driven. I lillesi sono giustamente orgogliosi della loro reputazione di cordialità.
Per saperne di più:
http://www.lonelyplanet.com/france/northern-france/lille#ixzz1ou9TfxGa
Sede:
La sede di gioco sarà il Jeanne de Flandre # camera 2. Questo può essere visionato a
http://www.lillegrandpalais.com/visite_virtuelle/

Viaggio:
Gli aeroporti più vicini sono Parigi o Bruxelles (entrambi a circa un'ora di treno). I treni Eurostar
(www.eurostar.com) da Londra (1 ¾ ore) attraverso il tunnel sotto la Manica.
Eventi:
La nostra prima offerta tutto comporta un invito a tutti i paesi affiliati alla WCDF di inviare 2
uomini e 2 donne giocatori ciascuno. Tuttavia, la Gran Bretagna otterrà 6 posti + 2 donne (Gran
Bretagna composta da Inghilterra, Scozia, Galles, Bretagna e Irl), e gli Stati Uniti 3 uomini + 2
donne giocatori (per quanto riguarda dimensioni e alla forza). I paesi che desiderano entrare più
giocatori possono richiedere posti supplementari. I paesi verrà dato un iniziale 3 settimane di
tempo per rispondere (25 aprile 2012) e, a seconda del feedback di voci provenienti da paesi
affiliate ad ulteriore accantonamento può essere fatto dei posti disponibili.
Michele Borghetti (Italia) e Amangul Berdiyeva (Turkmenistan) avrà l'ingresso automatico da QT
2010.
Un certo numero di posti si terrà per i paesi affiliati alla FMJD ma non direttamente WCDF. (A
Pechino abbiamo avuto iscrizioni da luoghi come la Lettonia, Ucraina, Russia, Cina e Mongolia)
Tutti i giocatori saranno responsabili per il loro viaggio e le spese di alloggio, in quanto nessuna
sponsorizzazione è disponibile da IMSA. Ci sarà una quota di iscrizione di € 100 (euro) per
partecipante da versare al FMJD per conto di IMSA.
Si richiede il nome di giocatori che hanno bisogno di un invito per le domande di visto (e tutti i
dati necessari) entro il 25 aprile 2012. Abbiamo anche bisogno di un elenco di eventuali condizioni
speciali per i partecipanti di questa data.

SportAccord Giochi Mondiali della mente Pechino 2012
Il 2 ° Sportaccord (nota: ex GAISF) Giochi Mondiali della Mente si terranno a Pechino, in Cina,
nel corso del 2012. La FMJD ha offerto alla sezione Checkers (WCDF) l'opportunità di unirsi a
loro per mostrare il gioco della "dama" a questo evento. L'offerta FMJD prevede la partecipazione
di quattro giocatori ed un funzionario / arbitro (cioè cinque persone). Essi sperano di offrire voli
gratuiti e alloggi alle cinque persone interessate, e offrirà una donazione di 5.000 dollari per un
montepremi. Il candidato della WCDF per questo evento sarà il Campione del Mondo 3-move
Alex Moiseev (USA), il Campione del Mondo GAYP Ron King (Barbados), e Lubabulo Kondlo
(Sud Africa). Resta inteso che la posizione di 4° rappresentante sarà assegnato al giocatore miglior
classificato dell’ Europa o dell’ Asia al 2° WMSG che si terrà a Lille, in Francia, con il giocatore
posizionato più in alto in classifica, non già nominato che sarà la riserva nel caso qualcuno non
riuscisse a partecipare.

Match di assegnazione del Titolo Mondiale GAYP 2012
Il Match per il Titolo Mondiale GAYP tra il campione in carica Ron King (Barbados) e lo sfidante
Sergio Scarpetta (Italia) si svolgerà presso l'hotel "Parco delle Rosa", San Giovanni Rotondo
(Foggia),in Italia, dal 15-20 luglio 2012. L'Arbitro sarà Ian Caws (IOW).
Saranno accolte donazioni individuali. Contattare qualsiasi membro del Comitato esecutivo della
WCDF o FID.

Match di assegnazione del Titolo Mondiale femminile GAYP 2012
Il Match di assegnazione del Titolo Mondiale femminile GAYP tra la campionessa in carica
Amangul Berdiyeva (Turkmenistan) e la sfidante Erika Rosso (Italia) si svolgerà in Italia nel corso
del 2012. I dettagli definitivi (date) sono attualmente in fase d'accordo.
Saranno accolte donazioni individuali. Contattare qualsiasi membro del Comitato esecutivo della
WCDF o FID.

Cordiali saluti,
Hugh Devlin (Presidente)

