
 

PREMI 

PRIMA COPPA CITTÀ DI LATINA 

I gruppo: 

1° classificato: Trofeo + r. s.  € 350,00 

2° classificato: Coppa + r. s. € 200,00 

3° classificato: Coppa + r. s. € 130,00 

4° classificato: Coppa + r. s. € 100,00 

5° classificato: Coppa    

 

II gruppo (se presenti più di 15 giocatori):            

1° classificato: Trofeo + r. s. € 150,00 

2° classificato: Coppa + r. s. € 100,00 

3° classificato: Coppa + r. s. € 75,00 

4° classificato: Coppa + r. s. € 45,00 

5° classificato: Coppa     

 

III gruppo (se presenti più di 30 giocatori): 

1° classificato: Trofeo + r. s. € 100,00 

2° classificato: Coppa + r. s. € 60,00 

3° classificato: Coppa + r. s  € 40,00 

4° classificato: Coppa + Libro  “La Bussola della strategia” 

5° classificato: Coppa + Libro  “Corso di Dama Internazionale” 

 

Premio extra per il miglior giovane: Libro “Corso di Dama Inter-
nazionale” 
 

Gruppo Esordienti: Verranno premiati tutti i partecipanti con Coppe 
e/o Medaglie. 

 

CAMPIONATO ITALIANO SEMILAMPO A COPPIE 

 

Gruppo Unico 

1° squadra classificata: Trofeo + 2 medaglie d’Argento ”Grandi”; 

2° squadra classificata: Coppa + 2 medaglie d’Argento “Medie”; 

3° squadra classificata: Coppa + 2 medaglie d’argento “Piccole”. 

Prima Coppa 

Città di Latina 

Gara Internazionale di Dama a 100 

caselle  

 

Campionato 

Italiano Semilampo  

a Coppie  

Dama Internazionale 

 

31 maggio e 1 giugno 

2014 

Presso il PARK 

HOTEL*** di Latina 

s.s. 156 via dei Monti Lepini, 25 04100 Latina  

Come raggiungere i l  Park  Hotel :  

Da l la  Stazione di  Lat ina :  Serviz io Taxi  0773/632292 ( costo  

c i rca  15€ )  oppure contattare g l i  organ izzator i  de l  torneo;  

Dal l ’Aeroporto d i  F iumic ino o Ciampino:  Navetta  per  

Roma Termin i .  Prendere un qua l s i as i  treno con fermata  a l l a  

Staz ione d i  Lat ina  (partenza ogni  mezz ’ora  c i rca) ;  

Per  ch i  arr iva  in  auto:  Dal la  SS48 (Via  Pont ina) ,  imboccare 

l ’ usc i ta  su Via  P iccare l lo ,  procedere per c i rca  3 Km,  una vol ta  

g iunt i  ad  una grande rotonda svol tare a  destra  su l l a  S .S .156 

dopo ci rca  150m arr ivo a l  Park Hote l  ( su l l a  s in i stra) .  

HOTEL CONVENZIONATO - SEDE DI GARA 

La  s ede  d i  gara ,  i l  Park  Ho te l 
(www.parkhotel.it)  è un moderno ed accoglien-
te albergo poco distante dal centro di Latina e 

dotato di tutti i migliori comfort. 

 

L’Hotel dispone, di moderne strutture sportive: la 
piscina, la palestra con la sauna e i campi di 

calcetto.  

 

Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, 

servizi privati, TV via satellite, Wi-Fi.  

 

Il raffinato ristorante interno renderà ancora 
più gustosa la partecipazione al Torneo per gli 

atleti e gli accompagnatori. 

 

Le sale meeting del centro congressi offrono 
silenzio e spazi ottimali per lo svolgimento di mani-

festazioni damistiche di alto livello.  

 
TARIFFE SOGGIORNO  

(Prezz i per  persona a l  g iorno)  

 Soggiorno in camera doppia con trattamento di mezza pensione 

(colazione+ pranzo)  € 45,00    

 Supplemento per camera singola  € 15,00  

 Pranzi o cene extra e/o per gli “esterni” € 16,00 

 I Pasti includono: Un primo, un secondo, un contorno, frutta, acqua e vino 

TARIFFE CENTRO SPORTIVO:  

 Centro Fitness dell’Hotel GRATUITO 

 Piscina € 5,00  

 Campo da calcetto (1 ora) € 50,00   

 

Per prenotazioni contattare il Park Hotel: 0773/240295 

Per informazioni contattare: 

      Daniele Macali daniele.macali@fid.it     328/3019319 

      Bellita Dottor  bellitadottor@virgilio.it   338/9372246 

      Davide Marchegiani                         347/2983034 



REGOLAMENTO 

CAMPIONATO ITALIANO SEMILAMPO A COPPIE 

 Dama Internazionale 

 Il campionato si svolgerà il 31 maggio presso il Park Hotel di Latina.  

L’inizio della gara è fissato per le ore 10:30. Le iscrizioni andranno 

fatte in sede di gara tra le ore 10:00 e le ore 10:25; 

 Le squadre dovranno essere composte da 2 giocatori, entrambi devo-

no essere tesserati FID per il 2014 (si ricorda che non è possibile il 

tesseramento in sede di gara);  

 Verrà applicato il sistema Fischer, Il tempo di gioco è fissato in 9 minu-

ti + 6 secondi di ricarica per ogni mossa effettuata; 

 Se i due giocatori della squadra appartengono allo stesso circolo, non 

sono imposti limiti alla somma del punteggio ELO. Se i due giocatori 

appartengono a due circoli distinti il limite posto alla somma dei pun-

teggi ELO (alla data del 30 maggio 2014) è pari a 8000 punti; 

 Le squadre iscritte consegneranno, all’atto dell’iscrizione (in busta 

chiusa) il nominativo del giocatore che giocherà in prima damiera e 

quello del giocatore in seconda damiera. Tale posizionamento non 

potrà essere cambiato durante il Campionato. Non sono inoltre  

ammesse sostituzioni; 

 Il Direttore di gara ha la facoltà di apportare al presente regolamento 

ogni modifica ritenuta opportuna per il buon esito della competizione 

nel rispetto del regolamento ufficiale F.I.D. 

 Eventuali contestazioni dovranno essere accompagnate dal versamen-

to di 30,00 € alla Direzione di gara, restituibile in caso di accettazione 

della contestazione stessa; 

 Per quanto non contemplato varranno le norme della F.I.D. e della 

F.M.J.D. 

 Il costo d’iscrizione al Campionato sarà di 5,00 € per ogni componen-

te della squadra. 

 

L’ ASD DAMA LATINA è lieta di organizzare per il 31 mag-

gio e 1°giugno 2014 due competizioni di Dama Internazio-

nale: il Campionato Italiano Semilampo a Coppie e la Prima 

Coppa Città di Latina .  

Cenni su Latina  

Latina è una delle più giovani città 

d'Italia: fu fondata nel 1932 con il 

nome di Littoria e assunse la deno-

minazione attuale nel 1946. È la 

maggiore delle città di fondazione dell'epoca fascista e con-

serva un centro storico unico nel nostro Paese. Latina è 

inoltre caratterizzata dai suoi laghi costieri, il più grande 

dei quali, Fogliano, appar-

teneva alla famiglia Caetani 

ma ora è parte integrante 

del Parco Nazionale del Circeo; dal Giardino di Nin-

fa, fantastica oasi naturale, situata 

in una zona limitrofa a Latina e 

visitabile solo in pochissimi giorni 

all’anno (il 2 giugno sarà uno di 

questi), e il museo Piana delle 

Orme, che custodisce la memoria storica del nostro Territo-

rio e dei pionieri della bonifica pontina. 

Allora...che aspettate a venirci a trovare?!... 

 

L’organizzazione di tale evento è stata possibile grazie ai nostri 

sponsor:  

 AURORA s.r.l.: che ci ha ancora  

una volta, gentilmente supportato,  

nella nostra attività damistica; 

 

 Coppe e Trofei ZANOTTO: 

via Longarina, 7- B.go Podgora, Latina. 

 

PRIMA COPPA CITTÀ DI LATINA 

Il torneo si svolgerà a Latina, presso il Park Hotel (s.s. 156 via dei 

Monti Lepini, 25 04100 Latina) nei giorni 31 maggio e 1° giugno 

2014.   

 L’inizio è fissato alle  ore 15:00 del giorno sabato 31 maggio 

2014.   Le iscrizioni andranno fatte nella sede di gara tra le 

14:30 e le 14:55.  Verrà formato un gruppo “esordienti”, che 

giocherà il 1° giugno 2014 con inizio ore 9.00; 

 Possono iscriversi tutti i tesserati alla F.I.D. per il 2014, soci di 

un sodalizio affiliato; si ricorda che non è possibile tesserarsi in 

sede di gara; 

 I gruppi saranno formati in base al numero degli iscritti e in 

ordine Elo-Rubele nel modo seguente: 30 giocatori e oltre 3 

gruppi; meno di 30 giocatori 2 gruppi; 15 o meno giocatori 1 

gruppo; 

 La gara sarà valida come Coppa Italia F.I.D. e per la variazione 

del punteggio Elo-Rubele al 100%; 

  Ogni gruppo disputerà 5 turni di gioco. Verrà applicato il siste-

ma di riflessione “Fisher” con 45 minuti iniziali e 30  secondi di 

ricarica per ogni mossa; 

 Il Direttore di gara ha la facoltà di apportare al presente regola-

mento ogni modifica ritenuta opportuna per il buon esito della 

competizione nel rispetto del regolamento ufficiale F.I.D.; 

 Eventuali contestazioni dovranno essere accompagnate dal 

versamento di 30,00 € alla Direzione di gara, restituibile in caso 

di accettazione della contestazione stessa; 

 Per quanto non contemplato varranno le norme della F.I.D. e 

della F.M.J.D; 

 I giocatori ritiratisi, espulsi dal torneo o comunque non presen-

ti alla premiazione perderanno il diritto a eventuali premi. 

Il contributo organizzativo è fissato in:  

 € 15,00 + € 1,00 (omologazione ) per gli Adulti; 

 € 10,00 + € 1,00 (omologazione) per gli Under18; 

 € 3,00 per il gruppo Esordienti. 

 


