
NUOVO REGOLAMENTO COPPA ITALIA FID 2015 Dama Italiana 

Premesse 

Nell’anno 2014 il regolamento della Coppa Italia (CIF) di Dama Italiana ha evidenziato delle imperfezioni 

dovute principalmente alla mancata correlazione tra la qualità della gara ed i punteggi assegnati ai 

partecipanti. 

Dopo un attento studio effettuato dalla CTF sulle possibili correzioni da effettuare al regolamento, vengono 

introdotte quest’anno delle modifiche che hanno l’obiettivo di: 

 stimolare gli organizzatori ad elevare la qualità delle gare avendo un diretto riscontro del loro 

sforzo organizzativo in termini di partecipazione; 

 spronare maggiormente la partecipazione dei giocatori migliori alle gare di elevata qualità nelle 

quali i punteggi attribuiti sono maggiori; 

 far rimanere inalterata l’ottica della Coppa Italia di premiare non solo il livello di gioco ma anche 

una costante partecipazione alle gare. 

Regolamento 

NUOVO REGOLAMENTO CIF 2015 

Valido anche per gli anni successivi, salvo successive modifiche 

1. Valgono tutte le gare Elo-Rubele, con un minimo di 9 partecipanti; 

2.  Per assegnare i punteggi CIF si terrà conto di due fattori e il punteggio parziale scaturirà dalla 

somma di questi: 

 

2-1 Valore tecnico dei migliori partecipanti 

a) per l’assegnazione dei punteggi e il numero dei giocatori che ne usufruiranno, si tengono in 

considerazione i soli partecipanti agonisti; 

b) vengono presi in considerazione i partecipanti con l’Elo-Rubele iniziale più alto, nella misura del 

25% per la dama italiana;  

c) la cifra, se decimale, viene sempre arrotondata all’unità superiore (es: dama italiana 81 

partecipanti agonisti: 81/4= 20,25 e quindi 21; 

d) questa cifra rappresenta quindi sia il numero dei giocatori che avranno diritto all’assegnazione 

dei punteggi, sia il punteggio da assegnare, che scaturirà dalla media Elo di questi giocatori . 

e) Al primo classificato della gara sarà assegnato 1/100 della media di questi giocatori, 

arrotondando sempre la cifra all’unità superiore (se ad esempio la media dei migliori giocatori fosse 

4201,01 al primo classificato andrebbero 43 punti).A seguire saranno assegnati, fino 21° classificato, 

punteggi a scalare: 42 al secondo, 41 al terzo, 40 al quarto ecc, fino ai 23 punti assegnati al 21°.  

f) Qualora i giocatori del primo gruppo fossero in numero inferiore a quello dei giocatori cui 

assegnare i punti CIF, si proseguirà con la classifica del secondo gruppo. 

 2-2 Ulteriore punteggio derivante dal totale dei partecipanti 



Al numero precedentemente calcolato sarà sommato  un ulteriore punteggio nella misura sotto 

indicata: 

 Al primo classificato un punteggio pari ai 4/10 del numero complessivo dei partecipanti; 

 Al secondo classificato un punteggio pari a 3/10 del numero complessivo dei partecipanti; 

 Al terzo classificato un punteggio pari a 2/10 del numero complessivo dei partecipanti; 

 Dal quarto classificato un punteggio pari a 1/10 del numero complessivo dei partecipanti. 

 

3) per assegnare il punteggio finale, verrà moltiplicato il punteggio parziale (calcolato come somma del 

punto 2.1 e 2.2) per un coefficiente variabile tra 1 e 3 a seconda della tipologia di gara disputata.   

L’individuazione del coefficiente moltiplicativo da applicare alla gara sarà effettuata seguendo i 

seguenti criteri: 

  Coefficiente moltiplicativo di 3,0 per gare di 2 giorni con montepremi garantito di almeno 

3.000 € (di cui almeno 2.000 € nei primi 2 gruppi); 

 Coefficiente moltiplicativo di 2,0 per gare di 2 giorni con montepremi garantito di almeno 

1.500 € (di cui almeno 1.000 € nei primi 2 gruppi); 

 Coefficiente moltiplicativo di 1,5 per gare di 1 giorno con montepremi garantito di almeno 

1.000 € (di cui almeno 750 € nei primi 2 gruppi);  

 Coefficiente moltiplicativo di 1,0 per i campionati regionali e per le altre gare disputate che 

non ricadono nelle fattispecie precedenti; 

 Il coefficiente moltiplicativo verrà raddoppiato per le gare disputate in Sardegna (eccetto 

che per il campionato regionale) e potrà raggiungere un valore massimo di 3,0.  

Il coefficiente moltiplicativo sarà desunto ufficialmente dal dépliant definitivo all’atto dell’autorizzazione 

allo svolgimento della gara da parte della Federazione Italiana Dama, tale coefficiente sarà riportato nelle 

informazioni riguardanti il torneo sul calendario FID.  

N.B. Tutti gli arrotondamenti verranno effettuati per eccesso. 

Il presente regolamento entrerà in vigore ufficialmente il 01/01/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esempio di applicazione del nuovo regolamento CIF 2015 di dama Italiana: 

In una gara di un giorno con un montepremi di 1200 € garantiti (di cui 800€ nei primi 2 gruppi) partecipano 

59 giocatori agonisti. 

Per effetto dell’articolo 2-1 lettera b) si conteggeranno i punteggi dei migliori 15 giocatori. Il totale del loro 

capitale punti iniziale è di 67342 e la media è quindi di 4489,47. 

Al vincitore della gara Mario Rossi saranno assegnati: 

Dall’articolo 2.1: 

- 45 punti (1/100 della media); 

Dall’articolo 2.2 il vincitore dovrà ricevere 4/10 del numero totale dei partecipanti (arrotondando per 

difetto): 

- 24 punti ( 59 * 4/10).; 

L’articolo 3 riporta che la gara ha un coefficiente moltiplicativo di 1,5 quindi il punteggio finale che sarà 

assegnato al vincitore della gara è 104 punti. 

Al secondo classificato Gianni Verdi,  l’articolo 2.1 assegnerà 44 punti, a cui verranno aggiunti quelli 

dell’articolo 2.2 e cioè 59 * 3/10 = 18.   Il coefficiente della gara è 1,5 quindi al secondo classificato saranno 

assegnati  (44+18)x 1,5 = 93 punti. 

Al terzo, Luigi Bianchi, verranno assegnati  (43+12)*1.5= 83 punti. 

Al quarto verranno assegnati  (42+6)*1.5= 72 punti. 

Al quarto verranno assegnati  (41+6)*1.5= 71 punti. 

Ecc.. 


