
 

Regolamento: 
 

1) La gara si svolgerà il 12, 13 e 14 giugno 2015, 
presso il Centro Culturale Gabriella Ferri sito in Largo 
A. Beltramelli (angolo via Cave di Pietralata) n. 76 a 
Roma 
 

2) L’orario di inizio della gara è fissato per le ore 12.30. 

del giorno venerdì 12 giugno 2015.  
 

3) Le iscrizioni saranno accettate fino alle ore 12.00 dello 

stesso giorno.  
 

Programma di massima  
 

Venerdì 12 giugno 2015  
12.30 Appello dei giocatori e sorteggio del primo turno di 
gioco  
14.00 Inizio campionato e disputa del primo turno (2 
partite; andata e ritorno)  
17.30 Disputa del secondo turno (2 partite andata e ritorno)  
 

Sabato 13 giugno 2015  
9.00 Disputa del terzo turno (2 partite andata e ritorno)  
12.30 Pausa Pranzo  
14.00 Disputa del quarto turno (2 partite andata e ritorno)  
17.30 Disputa del quinto turno (2 partite andata e ritorno)  
 

Domenica 14 giugno 2015  
9.00 Disputa del sesto turno (2 partite andata e ritorno)  
12.30 Pausa Pranzo  
14.00 Disputa del settimo turno (2 partite andata e ritorno)  
17.30 Premiazione  
 

4) Il contributo organizzativo è stabilito in € 10,00  
 

5) Possono partecipare tutti i giocatori in possesso della 
tessera FID 2015.  
 

6) I giocatori saranno inseriti in un gruppo unico  
 

7) Saranno disputati 7 turni di gioco con partite di andata e 
ritorno e sarà applicato il sistema Fischer con utilizzo di 
orologi digitali impostati con tempo di riflessione di 40 
minuti + 15 secondi di ricarica.  
Tra la fine della prima partita e l’inizio della seconda a 
colori rovesciati i giocatori non possono allontanarsi dal 
tavolo di gioco e non è prevista alcuna pausa. Tra la fine di 
un turno e l’inizio dell’altro ci sarà una pausa minima di 10 
minuti.  
 

8) La gara è valida quale indicazione per la selezione 

degli atleti che rappresenteranno l’Italia nelle 
competizioni internazionali di specialità.  
 

9) Per quanto non contemplato nel presente regolamento e 
nel regolamento FID della dama inglese, (pubblicato sul 
sito www.federdama.it) vige il Regolamento Tecnico 
Federale  
 

10) Il Direttore di gara potrà apportare le modifiche più 
opportune per il buon esito del torneo, nel rispetto del 
Regolamento Tecnico Federale  
 

11) La trascrizione integrale della partita è obbligatoria  
 

 

12) Eventuali reclami potranno essere presentati alla 
Giuria di Gara, accompagnati dal versamento di € 50,00 
restituiti in caso di accettazione del reclamo stesso  
 

 
**************************************************************  

PREMI 

1^ classificato: 1 Trofeo o Coppa + medaglia d’argento e 
diploma  
2^ classificato: 1 Coppa + medaglia d’argento e diploma  
3^ classificato: 1 Coppa + medaglia di bronzo e diploma  
 
**************************************************************  

MONTEPREMI: 

1^ classificato: 250 euro  
2^ classificato: 200 euro  
3^ classificato: 100 euro  
4^ classificato: 80 euro  
5^ classificato 70 euro  
Dal 6° al 10° 50 euro  
 
**************************************************************  

ATLETI OSPITATI GRATUITAMENTE 
 

1- Il Campione Olimpico e Campione del Mondo 3-move In 
carica GM Michele Borghetti;  

2- Il Campione del Mondo Gayp e vice-campione Olimpico 
Sergio Scarpetta.  

3- Alessio Scaggiante Camp.del Mondo ragazzi 2011; 

4- Erika Rosso Medaglia di Bronzo Olimpica femminile 

2012; 
 

(indicativamente presso il Centro di Preparazione Olimpica 

CONI in largo G. Onesti 1 a Roma) 
**************************************************************  

Come raggiungere la sede di gara:  

La sede di gara si trova a 10 minuti a piedi dalla Stazione 
FF.SS. Tiburtina, oppure bus linea Atac n. 111 scendere a 
Largo Beltramelli sede di gara ; per chi giunge alla stazione 
FF.SS. Termini, prendere la metro linea B direzione 
Rebibbia e scendere alla Stazione Quintiliani a 5 minuti a 
piedi dalla sede di gara. 
 
 
 

************************************************************** 
Informazioni logistiche 
 

Informazioni riguardanti eventuali pernottamenti in albergo 
o B&B nelle vicinanze, sono facilmente reperibili su 
Internet.  
 

Per il pranzo: Ristoranti e numerosi punti ristoro in zona.  
 
Per informazioni è possibile rivolgersi agli organizzatori  
Angelo Ginori tel. 3332209027 – angeloginori@virgilio.it - 
Claudio Natale 3355975998 - claudio.natale@fid.it - alla 
Sig.ra Rosalba Natili 3332209021 – 
rosalba.natili@virgilio.it 
 

 

************************************************************** 
 
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla Segreteria 
FID (Tel. 06-3272.3203 / 3202 Fax: 06- 3272.3204 - e-
mail: segreteria@fid.it 

 
 

************************************************************** 
 

Albo d’Oro 

 

2009 Sergio Scarpetta          (FG) 

2010 Cesare Flavoni            (RM) 

2011 Sergio Scarpetta         (FG) 

2012 Sergio Scarpetta          (FG) 

2013 Sergio Scarpetta         (FG) 

2014 Sergio Scarpetta         (FG) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALEVOLE PER LA SELEZIONE AL 
CHALLENGE GAYP CHE SI TERRÀ  A 
KNIGHTON (GALLES) DAL 21 AL 25 

SETTEMBRE 2015 
 
 
 
 
 

VALEVOLE PER LA SELEZIONE 
CAMPIONATO MONDIALE FEMMINILE GAYP 
CHE SI TERRÀ A KNIGHTON (GALLES) DAL 

21 AL 25 SETTEMBRE 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federazione Italiana Dama 
Fondata nel 1924 

 

CONI - Foro Italico   -  Largo Lauro de Bosis n.15  -  ROMA 
 

Tel. 06-3272.3203 /3202 Fax: . 06-3272.3204 
 
 
 
 
 
 
 

e-mail: segreteria@fid.it;   www.federdama.it 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Henri Matisse “Odalisca su sofà turco” (1928, Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, Parigi) 

 
 

 
 

La Federazione Italiana Dama 
 
 

Indice ed organizza in 
collaborazione con il CD Romano il   
 
 
 

7° Campionato Italiano  
di dama inglese – 

Specialità GAYP  
(Go as you please) 

 

(a tempi standard) 
 

 

 

12, 13 e 14 giugno 2015 

 

Ore 12.30 
 
 

Sede di gara: Centro Culturale Gabriella Ferri 
sito in Largo A. Beltramelli (angolo via Cave di 

Pietralata) n. 76 - Roma 
 

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

