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CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI DAMA ITALIANA 
 

FOSSANO (CN) , 09-11 NOVEMBRE 2012 
 

Valido per la graduatoria ELO-RUBELE 
 

La Federazione Italiana Dama indice il Campionato Italiano a Squadre di Dama Italiana, anno 2012, 

affidandone l’organizzazione a Davide Pagliano, Delegato Provinciale FID di Cuneo ed all’A.S.D. 

“Turismo Fossano”. 
 

Regolamento 
 

1. Il Campionato si svolgerà a Fossano (CN) nei giorni 09, 10 e 11 novembre 2012 presso il 

Dama Hotel, via Circonvallazione, 10. 
 

2. Possono iscriversi tutti i circoli regolarmente affiliati alla FID per l'anno 2012. Ogni circolo può 

iscrivere anche più di una squadra, in tal caso è necessario compilare per ognuna delle squadre 

la scheda di iscrizione e prenotazione alberghiera per gli accompagnatori allegata al presente 

regolamento. 
 

3. Le iscrizioni si chiuderanno il 22 ottobre 2012 e saranno ritenute valide se accompagnate, quale 

contributo organizzativo, dalla quota di € 120 (euro centoventi) per squadra, corrisposta tramite 

bonifico bancario o versamento sul c.c.p. 38300968 (IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 

968) intestato a Federazione Italiana Dama, Largo Lauro de Bosis n. 15, 00135 Roma (sul 

bollettino dovrà essere indicata chiaramente la causale del versamento). Contestualmente 

dovranno essere inviate via fax alla Segreteria al n. 06 36857135 la scheda di iscrizione e di 

prenotazione alberghiera allegata, allegandone copia del versamento effettuato. Eventuali 

rinunce dovranno essere comunicate via fax alla Segreteria entro il 2 novembre 2012, in difetto 

si perderà il diritto alla restituzione della quota d'iscrizione. 
 

4. Per l'anno in corso, in assenza di fasi eliminatorie, saranno ammesse 10 squadre selezionate in 

base ad una graduatoria che verrà stilata ad insindacabile giudizio dalla CTF, secondo criteri di 

tipo tecnico, di rappresentatività geografica e di cronologia nell'invio della scheda di iscrizione. 

Entro il 3 novembre 2012 sarà inviata risposta agli interessati. La non accettazione 

dell'iscrizione comporta la restituzione della somma versata. In base al numero di iscrizioni che 

perverranno, la FID si riserva la possibilità di ampliare il numero delle squadre ammesse. Il  

Sodalizio organizzatore ha il diritto ad iscrivere e far partecipare una propria compagine formata 

da giocatori tesserati, nel rispetto di quanto stabilito dal seguente art. 5.  
 

5. Ogni squadra dovrà essere composta da 4 (quattro) atleti regolarmente tesserati nel 2012. 

Almeno due componenti la squadra dovranno essere tesserati per il circolo partecipante ed i 

rimanenti potranno essere tesserati per circoli della stessa provincia: in tal caso non sono posti 

limiti alla composizione delle squadre. È ammesso l'inserimento nella squadra di un solo 

giocatore, regolarmente tesserato per il 2012, ma iscritto ad un sodalizio di altra provincia; in tal 
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caso il punteggio Elo complessivo di tutta la squadra non può superare 18.000 punti (il 

punteggio Elo di riferimento sarà quello acquisito alla data del 15 ottobre 2012). 
 

6. La composizione delle squadre dovrà essere indicata nel modulo di iscrizione, ma non è 

vincolante fino al momento dell'appello; è consentito modificare la squadra precedentemente 

iscritta, ma sempre rispettando tassativamente quanto disposto dall’articolo 5. 
 

7. Il Direttore di Gara procederà all'appello delle squadre concorrenti alle ore 20.00 del 09 

novembre 2012, durante la cena.   
 

8. All'atto dell'appello ogni capitano indicherà la composizione della propria squadra, per le 

verifiche di cui all'art. 5 e consegnerà in busta chiusa la formazione rispetto alla posizione di 

damiera (1ª, 2ª, 3ª e 4ª damiera). Le buste saranno aperte quando saranno state tutte 

consegnate.  
 

9. La composizione e la formazione della squadra rimarranno inalterate per tutta la durata del 

campionato.  
 

10. Effettuato l’appello è assolutamente proibito effettuare spostamenti. 
 

11. È previsto che il campionato si svolga con girone italo-svizzero o all'italiana. Ad ogni incontro si 

fronteggeranno i giocatori con la stessa posizione di damiera. I colori saranno assegnati 

alternativamente ai componenti di ogni singola squadra. I giocatori della squadra che deve 

giocare col Bianco avranno questo colore in prima e terza damiera, avranno il Nero in seconda e 

in quarta. 

Saranno sorteggiate le aperture della tabella federale B.  
 

12. Funzioneranno gli orologi di gara digitali. È previsto un tempo di riflessione non inferiore a 30 

minuti + 15 secondi di ricarica per mossa. Non è obbligatoria la trascrizione della partita.  
 

13. Il Campionato sarà valido per la modifica del capitale punti. 
 

14. Al termine della gara, in caso di parità fra due o più squadre, al fine di determinare la classifica 

saranno valutati nell’ordine:    

- con sistema all'italiana: il totale dei punti totalizzati dai singoli componenti le squadre e quindi, 

in caso di ulteriore parità, sarà applicato il sistema Sonneborn-Berger;  

- con sistema italo-svizzero: il quoziente Buholz e successivamente, in caso di ulteriore parità, il 

totale dei punti totalizzati dai singoli componenti le squadre.  
 

15. Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID. In 

particolare al Direttore di Gara è consentito apportare al presente regolamento le modifiche che 

riterrà più opportune per garantire un corretto svolgimento della manifestazione. 
 

16. Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla quota di € 

25 (euro venticinque), restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.  

Programma di massima 

venerdì 09 novembre 20:00 

Apertura del Campionato ed appello delle squadre e dei 

giocatori, apertura delle buste relative alla composizione 

delle squadre e sorteggio del primo turno di gioco. 

sabato 10 novembre 

8:00 
Inizio campionato presso la Sala Convegni del Dama 

Hotel e disputa dei primi turni di gioco 

13:00 Pranzo 

15:00 Ripresa del gioco – a seguire Cena 



 

 

domenica 11 novembre 
8:00 Disputa dei restanti turni di gioco 

12:45 Premiazione. Al termine pranzo 

Premi 

Squadra 1ª classificata: 1 Trofeo o Coppa + 4 medaglie d'oro  

Squadra 2ª classificata: 1 Trofeo o Coppa + 4 medaglie d'argento  

Squadra 3ª classificata: 1 Trofeo o Coppa + 4 medaglie d'argento 

A tutte le restanti squadre: premio di rappresentanza 

Agevolazioni concesse per il campionato italiano a squadre 2012 di dama italiana  

- Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 150 km verrà riconosciuto un rimborso 

spese viaggio complessivo di 30 euro. 

- Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 300 km verrà riconosciuto un rimborso 

spese viaggio complessivo di 50 euro. 

- Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 500 km verrà riconosciuto un rimborso 

spese viaggio complessivo di 90 euro. 

- Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 700 km verrà riconosciuto un rimborso 

spese viaggio complessivo di 120 euro. 

- Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 850 e Sardegna verrà riconosciuto un 

rimborso spese viaggio complessivo di 150 euro 

 

Informazioni logistiche 

 

I concorrenti verranno alloggiati in camere doppie/triple presso la sede di gara “Dama Hotel”, saranno 

ospiti dell’organizzazione dalla cena di venerdì 09 novembre al pranzo di domenica 11 novembre.  

Per gli accompagnatori al seguito dei giocatori e/o per gli spettatori, è previsto il seguente costo 

convenzionato, comprendente pensione completa: 
 

1. per le camere singole supplemento di € 20,00 per notte; 

2. € 35,00/giorno per una persona in camera doppia/matrimoniale con il giocatore; 

3. € 25,00/giorno a persona al giorno per due persone in camera tripla in aggiunta al giocatore; 

4. € 50,00 singola; 

5. € 70,00 doppia (€ 35,00 a persona) 

6. € 10,00 pranzo ed € 16,00 Cena. 
 

Per le prenotazioni dei familiari e accompagnatori ed ulteriori informazioni chiamare direttamente il 

Dama Hotel (Tel 0172 691860 oppure info@damahotelfossano.com). 

 

Come si arriva a Fossano 

 

Per chi arriva in auto dall’autostrada A6 Torino-Savona, uscire al casello di Fossano e proseguire in 

direzione di Torino per circa 10 KM. L'albergo sarà visibile sulla destra. 

Per chi arriva in treno: Stazione di Fossano e telefonare al Dama Hotel che metterà a disposizione 

gratuitamente un servizio taxi. 

Per informazioni, contattare il Delegato Provinciale FID Davide Pagliano  ai seguenti recapiti:  

cell 380 5076062 , email davide.pagliano@yahoo.it 
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Si prega di inviare alla Segreteria FID entro il 31 ottobre 2011 
 

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI DAMA ITALIANA 

- ANNO 2012 
 

Fossano (CN), 09-11 novembre 2012 
 

Valido per la classifica Elo 
 

Termine Iscrizioni: 22 ottobre 2012 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Denominazione sodalizio  
Indirizzo Sodalizio  

 

Recapito telefonico (obbligatorio)  

Indirizzo email (facoltativo)  
 

Elenco componenti la squadra 

 

1 –  _______________________________________________________________________________________________ 

 

2 –  _______________________________________________________________________________________________ 

 

3 – _______________________________________________________________________________________________ 

 

4 – _______________________________________________________________________________________________ 
 

Eventuali riserve: ___________________________________________________________________________________ 

 
 

Sistemazione Logistica 

Specificare gli abbinamenti in stanza  
 

Nominativo Giocatore/Riserva Tipologia stanza Indicazione nominativo per abbinamento 

stanza e/o Eventuali accompagnatori 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

        Il Presidente 

 

_________________________ 

 

Si prega di allegare alla presente scheda di iscrizione la copia di avvenuto versamento. 
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