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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)

