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Regolamento Tecnico della Finale Interregionale GSG 2013 
Art. 1. Potranno partecipare squadre di studenti, in rappresentanza di Istituzioni Scolastiche Statali o 

Paritarie, che hanno formalizzato l’adesione al PROGETTO DAMA A SCUOLA per l’anno 
scolastico 2012/2013. 

Art. 2. Nel caso in cui nell'istituto scolastico vi siano studenti con tessera agonistica FID, essi potranno 
partecipare indipendentemente dalla categoria federale di appartenenza. 

Art. 3. Ciascuna squadra partecipante sarà composta da n. 3 elementi, numerati in ordine progressivo 
dal n.1 al n. 3, appartenenti allo stesso istituto o comprensorio scolastico. 

Art. 4. Le squadre partecipanti saranno suddivise possibilmente in cinque gruppi/gironi così formati: 
1. Scuole Elementari Dama Italiana 
2. Scuole Elementari Dama Internazionale 
3. Scuole Medie Dama Italiana 
4. Scuole Medie Dama Internazionale 
5. Scuole Superiori Dama Italiana (gruppo misto formato da squadre solo Allievi e squadre 

solo Juniores) 
• Scuole Elementari (indipendentemente dalla classe di appartenenza, purché nati dal 2002 

incluso in poi: 2003-2003-2005-2006); 
• Medie Inferiori (per i nati negli anni 1999-2000-2001 e 2002 in caso di studenti in anticipo 

scolastico); 
• Medie Superiori “Allievi” (comprendente gli alunni nati negli anni 1996-1997-1998 e 1999 in 

caso di studenti in anticipo scolastico); 
• Medie Superiori “Juniores” comprendente gli alunni nati negli anni 1994-1995); 

Art. 5. Eventuali sostituzioni in caso di assenza di studenti comunicati in fase di iscrizione potranno 

essere effettuate dall’accompagnatore prima delle ore 14.00 del giorno 7 aprile 2013; non 

saranno ammesse variazioni di ordine di damiera. 

Art. 6. Non sono ammessi assolutamente cambi di numero durante lo svolgimento del torneo. 

Art. 7. Durante la gara, i numeri uguali s'incontreranno tra loro (n. 1 con il n. 1; n. 2 con il n. 2; n. 3 con il n. 
3). 

Art. 8. Il torneo si svolgerà secondo il sistema italo-svizzero, qualora il numero presente di squadre nello 
stesso raggruppamento lo permettesse, si adotterà il sistema di gara con il girone all'italiana. 

Art. 9. Le partite si disputeranno a mossa libera sia per la dama italiana che per la dama internazionale. 

Art. 10. Per ogni incontro i risultati individuali, ottenuti dai componenti della squadra, determineranno il 
risultato del turno e si assegneranno alla rappresentativa due punti per la vittoria, un punto per il 
pareggio e zero punti per la sconfitta. In caso di vittoria a forfait di una squadra si assegneranno due 
punti per la squadra e due punti per ogni singolo giocatore. 

Art. 11. La classifica finale del Campionato sarà determinata dal punteggio complessivo raggiunto dalla 
squadra. Al termine della gara, in caso di parità di punteggio 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. 

Art. 12. Premi: saranno premiate le prime tre squadre classificate di ogni gruppo con coppa o medaglia. Ad 
ogni partecipante sarà consegnata una medaglia ricordo.  
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Art. 13. Gli accompagnatori delle squadre saranno responsabili del comportamento dei ragazzi, dell'incolumità 

degli stessi e di eventuali danni causati durante tutta la durata della manifestazione. 
All'inizio di ogni turno l'accompagnatore della squadra dovrà: 
- aver già radunato la propria squadra; 
- essere immediatamente pronto a far entrare la propria squadra nell'area di gioco al momento 

della chiamata da parte dell'arbitro 
- di concerto con l'accompagnatore della squadra avversaria, accertarsi che ogni componente 

incontri l'avversario designato con il numero corrispondente e fare in modo che ogni singolo 
giocatore sappia con quale colore giocherà la partita. Non saranno ammessi reclami per errori di 
tale tipo; 

- al termine dell'incontro accertarsi che i propri giocatori abbiano comunicato il risultato agli arbitri; 
- controllare ad ogni fine turno i punti della propria squadra e far notare immediatamente eventuali 

errori; 
- per un buon andamento del torneo agli accompagnatori non sarà permesso entrare nell'area di 

gioco. 

Art. 14. Una volta iniziato il turno successivo non sarà più possibile correggere eventuali errori di punteggio 
e/o di classifica. In caso di eventuali contestazioni, durante lo svolgimento di una partita, i giocatori 
dovranno chiamare l'arbitro ed attendere il suo arrivo, prima di riprendere il gioco. 

Art. 15. Accompagnatori, genitori e spettatori in genere sono tenuti ad un comportamento corretto e sportivo, 
in particolare è fatto assoluto divieto di suggerire mosse ai giocatori e tenere i cellulari accesi 
all'interno della sede di gara. 

Art. 16. Sarà costituita la Giuria di Gara formata dal Direttore di Gara o da un arbitro facente parte della 
Direzione di gara e da n. 2 accompagnatori scelti a sorteggio tra coloro che avranno dato la 
disponibilità.  

Art. 17. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla direzione di gara accompagnati 
dalla quota di euro 20,00, non rimborsabile se il ricorso non sarà accettato. 
In sede di decisione dei reclami tutti gli eventuali provvedimenti emanati dalla Giuria di Gara saranno 
immediatamente esecutivi. 
Per quanto non contemplato verrà applicato il Regolamento Tecnico FID. 
Il tempo di riflessione ed il numero dei turni di gioco verrà comunicato dal Direttore di Gara al 
momento dell’inizio del primo turno. 
Il Direttore di Gara ha la facoltà di emanare tutte quelle norme che, in qualsiasi momento, riterrà 
opportune per l'ottimale svolgimento del Campionato. 

 Norme di comportamento per i giocatori 
Durante il gioco si dovrà osservare il massimo silenzio, osservando altresì un comportamento rispettoso 
nei confronti dell'avversario e degli altri giocatori: per ogni necessità chiamare un arbitro! Tenere i 
cellulari spenti. Coloro che hanno la partita in corso, non possono parlare, né in sala da gioco né in altri 
luoghi, con persone che non siano gli arbitri. È vietato alzarsi dal tavolo di gioco prima di aver effettuato 5 
mosse. È vietato allontanarsi dal tavolo di gioco ed avvicinarsi agli altri tavoli se non dopo avere 
effettuato 12 mosse, salvo particolari esigenze, ma previo consenso dell'arbitro. È comunque vietato 
allontanarsi dal tavolo di gioco al giocatore cui spetta muovere. 
Se ci saranno cambi di numeri durante il torneo, la partita sarà dichiarata persa per la squadra e per tutti i 
giocatori. Finita la partita, entrambi i giocatori sono tenuti a comunicare il risultato agli arbitri ed uscire 
dall'area di gioco. Se non viene comunicato il risultato, la partita verrà considerata pari. 
I giocatori devono riordinare le pedine con l'esatta collocazione dei colori alla fine di ogni partita 
disputata. Chi vuole riprovare la partita può farlo solo fuori dalla sala da gioco. 

Si raccomanda la puntualità circa l'ora d'inizio dei turni di gioco.  

 

 

 
 


