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6° CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI DAMA ITALIANA 

 

e 

 

3° CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI DAMA INTERNAZIONALE  
 

 

 

PORDENONE  30 APRILE e 1° MAGGIO 2013 
 
 

La Federazione Italiana Dama indice i suddetti Campionati Italiani Femminili di Dama a 

sistema italiano e sistema internazionale per l'anno 2013, affidandone l'organizzazione all’ASD 

Dama Club Pordenone. 

 

Regolamento: 

 

1. Le sedi di gara sono le seguenti: 

1.1. per il campionato italiano di dama italiana sede di gara è la Sala Congressi dell’Hotel Tuan, via 

Nazionale 3, Zoppola (PN); 

1.2. per il campionato italiano di dama internazionale sede di gara è l’oratorio della Chiesa di San 

Giuseppe di Borgo Meduna, via Tiepolo 1, Pordenone (PN), 

2. Possono iscriversi ai campionati le atlete di cittadinanza italiana, in regola con il tesseramento 

F.I.D. per l’anno 2012, socie di un sodalizio regolarmente affiliato.  

3. Le iscrizioni si chiuderanno il 23 aprile 2013 e saranno ritenute valide se accompagnate, quale 

contributo organizzativo, dalla quota di  € 30,00 (euro TRENTA) in caso di iscrizione ai due 

campionati oppure di € 20,00 (euro VENTI) per uno solo di essi. La quota va corrisposta tramite 

assegno circolare o bancario non trasferibile intestato alla F.I.D. o tramite versamento sul c.c.p. 

38300968 (ABI 07601, CAB 04800) intestato a Federazione Italiana Dama, Largo Lauro de Bosis 15, 

00135 Roma (sul bollettino dovrà essere indicata chiaramente la causale del versamento, con 

nominativo dell’iscritto ed indicazione del Campionato). Contestualmente dovrà essere inviato alla 

Segreteria via fax (06 36857135) o via e-mail (segreteria@fid.it) la scheda di iscrizione allegata, 

indicando gli estremi del pagamento effettuato e/o allegandone copia. Eventuali domande pervenute 

dopo il termine di scadenza saranno tenute in considerazione solo nel caso in cui si debba completare 

il numero delle partecipanti. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate via fax alla Segreteria 

entro il 26 aprile;  in difetto si perderà il diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.  

4. Saranno ammesse n. 12 atlete per il campionato di dama italiana, selezionate dalla CTF. 

5. Saranno ammesse n. 6 atlete per il campionato di dama internazionale, selezionate dalla CTF. 

6. Alle concorrenti ammesse verrà data conferma per vie brevi in tempo utile. Ai concorrenti non 

ammessi verrà successivamente restituita la quota di iscrizione versata. 

mailto:segreteria@fid.it
http://www.fid.it/
mailto:segreteria@fid.it


7. Eventuali riserve potranno essere designate, ad insindacabile giudizio del Consiglio Federale, fra 

le concorrenti non ammesse. 

8. Il Direttore di Gara procederà all'appello delle concorrenti: a) alle ore 14,00 del 30 aprile 2013, 

per le concorrenti del 5° Campionato Italiano Femminile di dama italiana presso l'hotel "Tuan" in 

via Nazionale 3 a Zoppola (PN); b) alle ore 9.00 del 1° maggio 2013 per le concorrenti del 2° 

Campionato Italiano Femminile di dama italiana presso l'oratorio della Chiesa di San Giuseppe in 

via Tiepolo 3 a Pordenone.  

8. Le assenti al termine dell’appello saranno considerate ritirate dal torneo e sostituite da eventuali 

riserve. 

9. Il Direttore di Gara, constatato il numero delle concorrenti, adotterà il sistema del girone 

all’italiana o quello del sistema italo-svizzero e stabilirà il tempo di riflessione, che sarà adeguato al 

numero dei turni e alla durata della manifestazione. In caso di numero dispari di concorrenti e 

applicazione del sistema italo-svizzero, è obbligatorio adottare l’art. 9.  

10. Per il campionato di dama italiana sarà applicata la tabella C delle aperture. Per nessuno dei due 

campionati sarà obbligatoria la trascrizione della partita. 

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

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

50,00 (cinquanta), restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.  

13. Al Direttore di Gara è consentito apportare al presente regolamento le modifiche che riterrà più 

opportune per garantire un corretto svolgimento della manifestazione.  

14. La Giuria di Gara sarà costituita, secondi criteri vigenti, prima dell’inizio di ogni Campionato.  

15. Il Direttore di Gara e gli Arbitri saranno designati dalla F.I.D. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

Martedì 30 aprile 2012 
 h. 14.00: arrivo, accoglienza e appello delle partecipanti al Campionato di dama italiana 

presso l'hotel "Tuan" in via Nazionale 3 a Zoppola (PN) 

 h. 14.30: inizio Campionato Italiano Dama Italiana 

 h. 19.00: fine Campionato Italiano Dama Italiana a seguire premiazioni 

 

Mercoledì 1° maggio 2012 
 h. 09.00: appello delle partecipanti al Campionato di dama internazionale presso l'oratorio della 

Chiesa di San Giuseppe in via Tiepolo 3 a Pordenone 

 h. 09.15: inizio Campionato Italiano Dama Internazionale  

 h. 13.00: fine Campionato Italiano Dama Internazionale a seguire premiazioni 

 

PREMI 

 

Campionato Italiano femminile di dama internazionale: 
 

- Alla Campionessa Italiana: Trofeo + Premio 

- alla 2^ classificata: Coppa + Premio 

- alla 3^ classificata: Coppa + Premio 

- dalla 4^ classificata in poi: medaglia ricordo 
 

 

 

 

 

 

 

 



Campionato Italiano femminile di dama italiana: 
 

- Alla Campionessa Italiana: Trofeo + Premio  

- alla 2^ classificata: Coppa + Premio 

- alla 3^ classificata: Coppa + Premio 

- dalla 4^ classificata in poi: medaglia ricordo 

 

 

Informazioni logistiche 

Ospitalità   
 

Saranno ospiti del Comitato Organizzatore – per la cena e il pernottamento de 30.04.2013  – un 

massimo di 6 giocatrici, che si iscriveranno ad entrambi i campionati italiani, scelte in base al 

punteggio Elo-Rubele complessivo (dama italiana + dama internazionale). 
 

Le concorrenti saranno ospitate in camere doppie presso l’Hotel Tuan (supplemento singola a 

richiesta € 10,00 da pagare in loco). 

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

convenzionato, comprendente pernottamento e colazione (bed & breakfast): 
 

 € 30,00/giorno per una persona in camera doppia/matrimoniale con il giocatore; 

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

 € 40,00 singola; 

 € 60,00 doppia (€ 30,00 a persona); 

 € 75,00 tripla (€ 25,00 a persona) 

 

È possibile richiedere la sistemazione in camera singola (in numero limitato) con un supplemento 

di spesa pari a € 10,00 al giorno che dovrà essere corrisposto in loco.  

 

Per ulteriori informazioni 

 

Rivolgersi alla Segreteria F.I.D., tel. 06 36857029 oppure Santarossa Matteo 338 5903108 
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CAMPIONATI ITALIANI FEMMINILI - DAMA ITALIANA E INTERNAZIONALE 
 

PORDENONE – 30 aprile - 1° maggio 2013 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Nome  Cognome  

Indirizzo  

Per contatti Urgenti 

Recapito telefonico (obbligatorio)  

Indirizzo e-mail  
 

Sodalizio di appartenenza  
Numero di tessera  
 

Iscrizione al 3° Campionato Italiano Femminile di Dama Internazionale   
 

Iscrizione al 6° Campionato Italiano Femminile di Dama Italiana  
 

               

                          Sistemazione Alberghiera 

Richiesta camera singola  

Accompagnatori  

                                                        
 
                             

ESTREMI DEL VERSAMENTO (o fotocopia allegata) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lì _____________________________                                                                    Firma 
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