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La simultanea è un particolare incontro di dama in cui un giocatore esperto, chiamato simultaneista, gioca contemporaneamente più partite contro più avversari, 
ciascuno dei quali dispone di una propria damiera. Il simultaneista, che gioca con il Bianco, salvo diverso accordo, esegue la mossa sulla prima damiera, poi sequenzialmente, su tutte le altre.

L'avversario deve rispondere alla mossa quando il simultaneista, completato il giro delle damiere, torna di fronte a lui. Così ricomincia il giro.
La possibilità di giocare contro grandi damisti o di assistere alle loro esibizioni ha sempre richiamato l'interesse o la curiosità di esperti e neo�ti del gioco. 

Una variante della simultanea, ancora più impegnativa e spettacolare, è la simultanea alla cieca

La simultanea alla cieca è un particolare tipo di partita di dama eseguita con la modalità del gioco alla cieca unita a quella della simultanea.
In altre parole, il nostro Michele Borghetti, gioca contemporaneamente una serie di partite contro altrettanti avversari, ciascuno dei quali dispone 

di una propria damiera, che il Grande Maestro non può vedere. Le mosse sono comunicate a voce, in notazione algebrica.
Michele Borghetti, che gioca con il Bianco, salvo diverso accordo, comunica la mossa che intende eseguire sulla prima damiera e, poi sequenzialmente, su tutte le altre. 

L'avversario deve rispondere alla mossa quando il simultaneista, �nito il giro delle damiere, è pronto ad ascoltare o ricevere la sua mossa. 
Ascoltata la mossa dell'avversario il simultaneista annuncia la propria. La simultanea termina col concludersi delle partite.
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