
 

 

 

4° CAMPIONATO ITALIANO “UNDER 15” A SQUADRE 
per Società Sportive e Sezioni Damistiche Scolastiche A.S. 2012-2013 

 

 

La Federazione Italiana Dama indice ed organizza il 4° Campionato Italiano a Squadre, Under 15, 
per Circoli e Sezioni Damistiche, secondo le zone di appartenenza! 
 

1) Potranno prendere parte al Campionato le rappresentative delle Società Sportive 
(Sodalizi/Circoli/Dama Club) o le Sezioni Damistiche Scolastiche, purché in regola con il 
tesseramento FID 2012 e 2013, con un massimo di due compagini ciascuna. 

2) Le squadre saranno composte, ciascuna, da 4 giocatori (2 per la dama internazionale + 2 per 
la dama italiana) ed un dirigente accompagnatore (allenatore, presidente, ecc.). Potrà essere 
tuttavia iscritta una rosa di atleti fino ad un massimo di 12 giocatori per squadra per le fasi 
preliminari e di 8 giocatori per la eventuale “Finale Scudetto di Zona”. 

3) I giocatori dovranno essere in regola con il tesseramento federale per la categoria “Junior” ed 
essere nati dal 1996 in poi. I dirigenti accompagnatori dovranno essere in possesso della 
tessera agonistica FID (atleti, arbitri o istruttori). 

4) La quota partecipativa di ciascuna squadra è fissata in € 20,00. Tale quota andrà versata sul 
c/c postale n. 38300968 (Codice IBAN: IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) intestato alla 
Federazione Italiana Dama, indicando nella causale il nominativo del sodalizio/sezione e la 
causale (C.I.S. - U15 2012-2013). 

5) Tale documentazione dovrà essere inviata alla Federazione Italiana Dama, CONI Foro Italico, 
Largo Lauro de Bosis 15, 00135 Roma; tel. 06.3685 7029 / 7246 (centralino CONI 06.36851), 
fax 06.3685 7135 (è possibile anticipare il tutto via fax oppure via e-mail a segreteria@fid.it). 

6) Il campionato si svolgerà per fasi e gironi sulla base delle iscrizioni che si concluderanno il 31 
gennaio 2013, di seguito descritte: 
 

1^ Fase: Selezioni Regionale o bi-Regionale 
Nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, si svolgeranno i tornei di selezioni, uno al mese, in cui 
parteciperanno tutte le squadre iscritte al girone, secondo le seguenti indicazioni di massima, in linea 
con lo svolgimento della Finale Scudetto. I gironi saranno determinati dal Consiglio federale sulla 
base delle iscrizioni pervenute. 
 
1) La formazione della squadra non è vincolante fino al momento dell’apertura delle buste, purché sia rispettato 
il successivo art. 2. 
2) I giocatori dovranno essere in regola con il tesseramento federale per la categoria “Junior” ed essere nati dal 
1996 in poi. 
3) Ogni squadra deve comunicare alla Direzione di gara il nominativo del proprio capitano-non giocatore (sarà 
l’accompagnatore maggiorenne) che sarà l’unico autorizzato a comunicare la formazione della squadra (con le 
modalità di seguito previste) e quant’altro ritenga necessario, con le forme e le modalità dovute. 
4) All'atto dell'appello ogni capitano consegnerà una busta, chiusa, con i nomi dei componenti la squadra, ivi 
comprese le eventuali riserve. Contestualmente indicherà, sempre nella stessa busta, la formazione della 
squadra per il primo turno di gioco. 
5) Qualora nei turni successivi il capitano decida di modificare la formazione, è tenuto a consegnare (prima 
dell’inizio del turno, in busta chiusa e nei limiti di tempo stabiliti dal Direttore di Gara) la nuova formazione. In 
caso di non consegna o di ritardata consegna della busta, sarà ripetuta la formazione del turno precedente. 
6) È preferibile, ove possibile, che i tornei si svolgano con girone 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.  
7) 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. 
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8) I giocatori di dama italiana occuperanno la prima e la seconda damiera; quelli di dama internazionale la terza 
e la quarta. 
9) Per la dama italiana saranno sorteggiate le aperture della tabella federale C. 
10) I tornei si svolgeranno con l’uso di orologi di gara digitali. È previsto un tempo di riflessione non inferiore a 
30 minuti + 15 secondi di ricarica per mossa, per entrambi i sistemi di gioco. Non è obbligatoria la trascrizione 
della partita, in nessuno dei due sistemi di gioco. 
11) Al termine della gara, in caso di parità fra due o più squadre, al fine di determinare la classifica saranno 
valutati nell’ordine: il totale dei punti totalizzati dai singoli componenti le squadre e quindi, in caso di ulteriore 
parità, sarà applicato il sistema Sonneborn-Berger. In caso di rinnovata parità, sarà applicato l’ex-aequo. 
12) La classifica finale del girone di selezione sarà effettuata sommando i punti totalizzati nei diversi tornei 
effettuati da novembre a febbraio in cui dovranno essere presenti tutte le squadre iscritte, a pena di esclusione 
dalla classifica. 
13) Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID e i Regolamenti 
Federali. 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. 
18) Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla quota di 50,00 euro 
restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso. 

 
I regolamenti di gioco di ciascun turno e ciascuna fase, anche regionale,dovranno essere trasmessi 
alla Segreteria FID. Se differenti rispetto alle indicazioni sopra riportate, dovranno comunque avere il 
nulla osta da parte della Commissione Tecnica Federale. 
 
I Gironi ed i Calendari ufficiali dei gironi saranno indetti ed organizzati dal Delegato/Presidente 
Regionale di competenza (o dal delegato con maggior numero di squadre iscritte nel caso di gironi 
bi-regionali, in caso di mancato accordo tra i due delegati). 
Arbitri, sedi ed eventuali premi delle fasi Regionali o bi-Regionali saranno onere organizzativo dei 
delegati organizzatori cui la FID contribuirà con una quota base pari alle relative quote di iscrizione 
delle squadre, ed una quota variabile aggiuntiva pari ad ulteriori 20 € per squadra iscritta, con un 
minimo di 100 € ed un massimo di 200 € per girone. 
 
Gli arbitri individuati per le fasi regionali o bi-regionali potranno essere indicati dai Delegati/Presidenti 
Regionali ma dovranno comunque ricevere il preventivo nulla osta da parte della Commissione 
Tecnica Arbitrale. 
 
2^ Semifinali nazionali (fase eventuale) 
Potranno essere svolte finali extraregionali ed eventuali confronti tra le squadre vincitrici dei gironi 
regionali. 
 
 
 
NB: A differenza delle tre passate edizioni, non sono previste le finali nazionali. Ciascuna 
squadra vincitrice del proprio girone, al termine del girone ovvero dopo la finale territoriale, 
conseguirà lo Scudetto di zona. 

 
 
 


