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L’A.S.D. CD AOSTA  
In collaborazione con la Federazione Italiana Dama 

organizza il  
 

33° CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE 
DI DAMA INTERNAZIONALE, con annesso CAMPIONATO BLITZ 

PER CATEGORIE: JUNIORES - CADETTI – MINICADETTI – SPERANZE 
 

A CHAMOIS (AOSTA) DAL 1 AL 3 APRILE 2015 
 

Regolamento 
 

 Sede di gara: il Campionato si svolgerà nei giorni 1 – 2 - 3 aprile 2015 presso l’Hotel Maison Cly situato 
nel paese di Chamois (AO). Saranno ammessi di diritto 30 damisti tesserati FID cittadini italiani (o 
comunque nati e residenti in Italia da almeno due anni) selezionati sia in base al punteggio Elo-Rubele 
alla data del 18 marzo 2015 e sia per altri criteri ritenuti validi dalla Commissione Tecnica Federale, i 
quali saranno suddivisi secondo l'età in quattro categorie: 
1) JUNIORES  nati negli anni 1996-1997-1998 
2) CADETTI  nati negli anni 1999-2000-2001 
3) MINICADETTI nati negli anni 2002-2003-2004 
4) SPERANZE  nati nel 2005 e anni successivi 

 Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 16 marzo 2015 (allegare scheda iscrizione), specificando per ciascun 
giocatore: cognome e nome, data di nascita, indirizzo di residenza, circolo di appartenenza, eventuali 
titoli damistici conseguiti, recapiti telefonici (fisso e cellulare) e telematici; per la prenotazione della 
stanza indicare le generalità delle persone con le quali si desidera condividere la camera (giocatori e/o 
accompagnatori al seguito), eventuali esigenze alimentari. 

 Le iscrizioni dovranno essere inviate tramite fax al n. 06-3272.3204 o e-mail all’indirizzo 
segreteria@fid.it. 
Le iscrizioni dovranno essere inoltre accompagnate dall’attestazione del pagamento dell’importo di € 
30,00 a partecipante: preferibilmente tramite bonifico bancario codice IBAN: IT16 U076 0104 8000 
0003 8300 968 intestato a Federazione Italiana Dama o tramite bollettino postale intestato a 
Federazione Italiana Dama – Largo Lauro de Bosis 15 – 00135 Roma ccp 38300968, causale di 
pagamento “Iscrizione 33° CIGiov Dama int.le e nominativo”. 

 Le iscrizioni pervenute oltre il termine saranno prese in considerazione solamente in base alle 
disponibilità. 

 La Segreteria federale, entro lunedì 23 marzo 2015, per via telefonica e/o informatica, comunicherà agli 
interessati l’eventuale non ammissione al Campionato. 
Per i non ammessi, oltre alla tempestiva comunicazione, seguirà la restituzione della quota d'iscrizione, 
previa comunicazione da parte degli interessati del codice IBAN sul quale riaccreditare la somma 
dovuta. 

 Per l'ammissibilità dei concorrenti in caso di parità del punteggio Elo-Rubele, si terrà conto dei risultati 
conseguiti dai damisti nell'ultimo anno (dati che per maggiore chiarezza potranno anche essere indicati 
sulla domanda d'iscrizione). Altre ammissioni potranno essere eseguite dalla CTF in base ad altri 
requisiti specifici. 

 Il Direttore di Gara procederà, presso la Sede di Gara, all'appello dei concorrenti durante la cena del 1 
aprile 2015. Gli assenti saranno considerati ritirati dal Campionato ed eventualmente sostituiti da 
riserve. 
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 Il Campionato si svolgerà con girone unico all'italiana o con sistema italo-svizzero. 

 I turni di gioco saranno stabiliti per ogni gruppo in base al numero dei partecipanti. 

 Funzioneranno gli orologi digitali per tutte le categorie e il tempo di riflessione è fissato in 45 minuti + 
20 secondi per ogni mossa. 

 Per quanto non contemplato, si applicherà il Regolamento Tecnico FID e FMJD. Tuttavia il Direttore di 
Gara avrà la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute opportune per il buon esito della 
manifestazione. 

 La Giuria di Gara sarà composta dal Direttore di Gara, un organizzatore e un arbitro. 

 Eventuali reclami dovranno essere tempestivamente presentati alla Direzione di Gara accompagnati 
dalla quota di € 50,00 restituibile in caso di accettazione del reclamo stesso. 

 I risultati del Campionato saranno validi per la modifica del punteggio Elo Rubele. 

 Al primo classificato di ciascun gruppo sarà attribuito il titolo di Campione Italiano. 
Sarà inoltre stilata una classifica maschile e femminile per ogni categoria, i migliori giocatori di ogni 
categoria saranno visionati dal selezionatore della Nazionale FID per la convocazione a rappresentare 
l’Italia alle competizioni Internazionali 2015, considerando altri risultati agonistici conseguiti e nel 
rispetto dei limiti d’età fissati dagli Organismi Competenti. Gli stessi dovranno sottoscrivere al termine 
del Campionato esplicita e formale indicazione di accettazione a rappresentare l’Italia ai Campionati 
Europei Giovanili (Scheda in allegato). 
Il numero e la qualità dei giocatori da selezionare per il Campionato Europeo Giovanile sarà 
determinato dal Direttore Tecnico della Nazionale, che terrà conto anche del piazzamento ai 
Campionati Italiani. 

 Nel pomeriggio di giovedì 2 aprile si svolgerà il Campionato Italiano Blitz 2015 di dama internazionale 
per categorie giovanili (tempo di riflessione min. 4 + ricarica di sec. 3 a mossa).  
Le relative iscrizioni, termineranno due ore prima dell’inizio gara, accompagnate da € 5,00 e saranno 
estese anche ad altri eventuali partecipanti avendone diritto. 

 I concorrenti saranno alloggiati in camere doppie e/o triple presso l’hotel Maison Cly, ospiti 
dell'organizzazione dalla cena di mercoledì 1 aprile al pranzo di venerdì 3 aprile 2015. 
Per eventuali accompagnatori e/o parenti al seguito, è stata concordata la pensione completa presso la 
struttura ospitante ad una quota giornaliera a persona di € 55,00 (più 1 euro tassa di soggiorno) dalla 
cena di mercoledì 1 aprile al pranzo di venerdì 3 aprile 2015.  

   

  Ai partecipanti non è previsto il rimborso delle spese di viaggio.  
 

Programma di massima 
    Mercoledì 1 aprile  ore 19.00 appello e a seguire cena 
    Giovedì 2 aprile  ore 08.00 Inizio Campionato Italiano Giovanile 
       ore 13.00 Pranzo 
       ore 14.30 Ripresa Campionato Italiano Giovanile  
       ore 20.30 Cena 

     Venerdì 3 aprile ore 08.00 Ultimi turni di gioco 
        ore 12.30 Premiazione e Pranzo Finale 

 

Premi individuali per ogni Categoria del Campionato Italiano 
Al 1° classificato: medaglia d'oro/argento +  Coppa + Diploma 
Al 2° e 3° classificato: medaglia d'argento + Coppa + Diploma 

dal 4° classificato in poi: medaglione ricordo e Diploma 
 

Premi individuali per ogni Categoria della competizione Blitz 
Coppa per i primi tre classificati 
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Si prega di inviare alla Segreteria FID entro il 16 marzo 2015 
 

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE  

DI DAMA INTERNAZIONALE ANNO 2015 
 

Chamois (Aosta) 1-2-3- aprile 2015 
 

Valido per la classifica Elo/Rubele 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome e Cognome *  

Luogo e Data di Nascita *  

Indirizzo di Residenza *  

Tessera n.   

Circolo di Appartenenza *  
 

Recapito telefonico *  

Indirizzo e-mail *  

Eventuali Titoli Damistici   

 
 

 

Sistemazione Logistica 

Specificare gli abbinamenti in stanza  
 

Nominativo Giocatore  

e/o Accompagnatore 

Tipologia stanza (singola, 

doppia o tripla) 
Indicazione per abbinamento stanza 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Il Presidente 
 

_________________________ 

 

Si prega di allegare alla presente scheda di iscrizione la copia di avvenuto versamento 
 

* DATO OBBLIGATORIO 
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CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DI DAMA INTERNAZIONALE 2015 
(solo per i primi classificati del Campionato Italiano Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze) 

 

SCHEDA DI PREACCETTAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AI  

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANILI 
Previsti a TALLIN (Estonia) dal 1° al 7 agosto 2015 

Nome e Cognome *  

Luogo e Data di Nascita *  

Indirizzo di Residenza *  

Categoria di Appartenzenza *  

Classificato *  

Tessera n.   

Circolo di Appartenenza *  

Recapito telefonico *  

Indirizzo e-mail *  

Recapito telefonico genitori * 

(specificare il nome del genitore) 

 

 
 

Previsione di Sistemazione Logistica e/o di Familiari al seguito 
 

Nominativo Giocatore  

e/o Familiare 

Tipologia stanza (singola, 

doppia o tripla) 
Indicazione per abbinamento stanza 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

“Il sottoscritto … … … … … … … … … … … … … … … … … … genitore del tesserato … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … classificato al … … … posto ai Campionati Italiani Giovanili, categoria … … … … … … … … … 

… … … … … … … , in caso di convocazione da parte del DT della Nazionale, manifesta l’intendimento a far partecipare 

il/la figlio/a, al Campionato Europeo Giovanile, in programma a Tallinn (Estonia) dal 1° al 7 agosto 2015, impegnandosi a 

rispettare i Regolamenti e lo Statuto federale. In caso di convocazione si impegna ad effettuare entro il 30 maggio 2015 il 

versamento di € 100,00 (cento,00) procapite sul conto corrente postale n. 38300968 (IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) 

intestato a Federazione Italiana Dama, quale anticipo/cauzione sulle anticipazioni che la FID dovrà effettuare per la 

prenotazione dei voli e del soggiorno dell’atleta, interamente a carico FID.  
In caso di mancato versamento, nei termini previsti, decadrà il diritto di partecipare al Campionato Europeo Giovanile 2015. 
In caso di esplicita rinuncia non verrà effettuata nessuna convocazione.” 
 

 [   ] Accettazione    [   ] Rinuncia 

Lì, … … … … … … … … … …         Il Genitore o chi ne fa le veci 

* DATO OBBLIGATORIO       … … … … … … … … … … … …  
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