CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ATLETI
Sono di seguito elencati i criteri con cui la Dirigenza tecnica valuterà le prestazioni agonistiche al fine di selezionare i
rappresentanti delle varie formazioni azzurre.
La Dirigenza Tecnica, a suo insindacabile giudizio, non considererà o estrometterà dalle formazioni qualunque atleta
per il quale ritenga di ravvisare un comportamento antisportivo, scorretto o destabilizzante, sia nei confronti di
organismi federali sia nei confronti di altri atleti.
DAMA INTERNAZIONALE
Nazionale Maggiore
In linea di massima, saranno chiamati a far parte della nazionale maggiore:
• i primi sei classificati del campionato italiano assoluto
• i campioni italiani dei tre anni precedenti
• il secondo classificato dell’anno precedente
• atleti che hanno conseguito prestazioni di eccellenza in tornei di prestigio, quali, per esempio, tornei valevoli
Volmac e tornei internazionali di due giorni con larga e qualificata partecipazione
• atleti con intensa attività agonistica che permangono ai vertici della classifica ELO
Per la rappresentanza dell’Italia nei campionati individuali, mondiali ed europei, dove è richiesta la partecipazione del
campione in carica, sarà presa in considerazione la classifica dell’ultimo campionato italiano.
Per la rappresentanza dell’Italia nelle altre competizioni, in particolare in quelle a squadre, sarà la Dirigenza Tecnica a
decidere in piena autonomia.
Nazionale Giovanile
In linea di massima, saranno chiamati a far parte della nazionale azzurra giovanile:
• i primi cinque classificati del campionato italiano di ogni categoria
• i campioni italiani dell’anno precedente, qualora rientrino ancora nei limiti di età
• atleti che hanno conseguito prestazioni di eccellenza in tornei di prestigio
Nazionale Veterani
In assenza di tornei nazionali riservati ai veterani, nella nazionale veterani saranno convocati atleti over 50, in funzione
dei risultati conseguiti negli ultimi due anni.
DAMA ITALIANA
In ragione dell’attuale assenza di impegni internazionali, l’appartenenza alla nazionale di dama italiana è da ritenersi,
per il momento, un titolo onorifico. Gli atleti potranno essere convocati a scopi dimostrativi.
Nazionale Maggiore
In linea di massima, saranno chiamati far parte della nazionale maggiore:
• i primi cinque classificati del campionato italiano assoluto
• i campioni italiani dei tre anni precedenti
• atleti con intensa attività agonistica che permangono a lungo ai vertici della classifica ELO
Nazionale Giovanile
In linea di massima, saranno chiamati far parte della nazionale azzurra giovanile:
• i primi tre classificati del campionato italiano di ogni categoria
• atleti che hanno conseguito prestazioni di eccellenza in tornei di prestigio
DAMA INGLESE
Nazionale Maggiore
In linea di massima, saranno chiamati a far parte della nazionale maggiore:
• i primi cinque classificati del campionato italiano assoluto
• il campione italiano dell’anno precedente
• atleti che hanno conseguito prestazioni di eccellenza in tornei di prestigio

Per la rappresentanza dell’Italia nelle competizioni internazionali sarà la Dirigenza Tecnica a decidere in piena
autonomia.
PROCEDURE DI CONVOCAZIONE DEGLI ATLETI DELLA NAZIONALE ALLE COMPETIZIONI
INTERNAZIONALI
Il Direttore Tecnico della Nazionale invierà via mail i nominativi e le condizioni di convocazione (località del raduno,
periodo di permanenza, rimborso, diaria, spese, ecc.) alla Segreteria FID che provvederà alla predisposizione dei moduli
di convocazione con la sottoscrizione del Direttore Tecnico, all’assegnazione del protocollo ed al conseguente invio ai
convocati e pubblicazione sul sito ufficiale della FID.
Le convocazioni via mail, da effettuarsi con almeno 20 giorni di anticipo rispetto all’evento, dovranno ricevere risposta
dagli interessati entro i 3 giorni successivi. Nel caso in cui, trascorsi i 3 giorni non vi stata risposta di adesione, dopo un
sollecito telefonico da parte della segreteria, verrà inviata una raccomandata con tempi perentori di risposta fissati in 2
giorni: in questo caso la risposta dovrà avvenire via fax o raccomandata, pena la decadenza della convocazione e
l’eventuale sostituzione.
In linea di massima le convocazioni andranno inviate prima possibile al fine di organizzare al meglio viaggi e soggiorni.
Nel caso di spedizione organizzata con ampio anticipo, con costi rilevanti, ed anticipazione delle spese di prenotazione
da parte della FID, sarà richiesta oltre all’adesione partecipativa anche una cauzione. Eccezionalmente, in casi di
estrema urgenza, la FID provvederà alla convocazione per le vie brevi.
Per ciascuna convocazione il raduno dei convocati avverrà in unica sede e vi sarà un unico accompagnatore FID
ufficiale.
Nei casi in cui l’ospitalità dei partecipanti non preveda inclusi i pasti la FID stabilisce una diaria giornaliera di 25 € al
giorno (per entrambi i pasti).

PARTECIPAZIONI LIBERE INDIVIDUALI ALL’ESTERO
Al fine di incentivare lo sviluppo e la crescita del livello tecnico dei propri atleti e favorire, perciò, le partecipazioni
internazionali degli atleti italiani ai tornei individuali, la Federazione Italiana Dama fissa, a partire dall’ 1.1.2011,
esclusivamente per tornei Volmac (per la dama internazionale) e per i tornei indicati inizio anno in agenda FID (per la
dama inglese), i seguenti contributi spese e premi di classifica:
•
•
•
•

Al 1° Classificato: rimborso spese fino ad un massimo di 250 € (per costi di vitto, alloggio e trasporto,
sostenuti e dimostrati) + 100 premio classifica.
Al 2° Classificato: rimborso spese fino ad un massimo di 200 € (per costi di vitto, alloggio e trasporto,
sostenuti e dimostrati) + 75 premio classifica.
Al 3° Classificato: rimborso spese fino ad un massimo di 200 € (per costi di vitto, alloggio e trasporto,
sostenuti e dimostrati) + 50 premio classifica
Dal 4° al 5° Classificato: rimborso spese fino ad un massimo di 150 € (per costi di vitto, alloggio e trasporto,
sostenuti e dimostrati).

