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â€œTrofeo delle Nazioni 2011â€
Si svolgerÃ a Mori (TN) dal 24 al 27 agosto 2011. La
competizione di Dama Internazionale, vedrÃ impegnate le quattro rappresentative nazionali di
Italia, Olanda, Repubblica Ceca e Slovenia.
La competizione, indetta dalla FID e organizzata grazie al supporto operativo e logistico
dell'ASD Dama Mori, si giocherÃ a Mori (TN), nella sala comune di via Modena.
Ogni
nazione dovrÃ giocare con 4 giocatori, ma potrÃ avere altri giocatori a disposizione per alcune
sostituzioni durante il torneo (in ogni caso ci sarÃ un solo giocatore per squadra in ogni
partita). Ogni giocatore di ogni nazione dovrÃ utilizzzare un numero durante il torneo, di modo
che il numero 1 di una squadra giocherÃ con il numero 1 della squadra avversaria, e cosÃ¬
via. Questo numero comunque puÃ² essere cambiato durante la gara e diversi giocatori
potranno avere numeri diversi.
Ogni squadra dovrÃ mostrare la lista dei suoi giocatori con l'indicazione del numero almeno 10
minuti prima della gara.
Ci saranno due tornei distinti. Uno con tempo regolare ed uno con tempo blitz.
Per tempo regolare s'intende che ogni giocatore avrÃ 1 ora e 20 minuti + 1 minuto di ricarica
(sistema Fisher). Mentre per tempo blitz s'intende che i giocatori avranno 4 minuti per tutto il
gioco piÃ¹ 3 secondi di ricarica dopo ogni mossa con sistema Fisher.
In entrambi i tornei si giocheranno tre partite e tutte le squadre giocheranno contro una
squadra diversa in ogni partita.
Programma delle Nazioni Trofeo Dama
24 Agosto 21.00. Incontro con tutte le squadre. Verifica della presenza di tutte le squadre e
cerimonia di inizio.
25 agosto Alle ore 8.00. Primo gioco con tempo regolare (1
h e 20 min + 1 min di ricarica)
15.00 seconda
partita con tempo regolare
26 agosto
8.00 terzo gioco con tempo regolare
27 agosto
10.00 Torneo Blitz (4 min + 3 sec di ricarica)
11.00 cerimonia finale e premiazioni
Â
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Â
(il 27 e 28 Agosto si svolgerÃ La 37^ Coppa CittÃ di Mori - Memorial "G. Manzana". In
allegato il Depliant)
Logistica I giocatori potranno soggiornare in hotel a Mori
preferibilmente in camere doppie. 4 giocatori piÃ¹ una riserva o un allenatore sarÃ ospite della
Federazione Italiana Dama dalla cena del 24 al pranzo del 27 agosto.

Rappresentative e giocatori
Olanda
1. Richard Mooser
2. Steven Wijker
3. Ivo de Jong
4. Benno van Straten
5. Mike Koopmanschap
6. Guido Verhagen

Repubblica Ceca
1. Vaclav Marek
2. Pavel Truhlar,
3. Dan Keller,
4. Jaroslav Tichy
5. Vaclav Krista

2/6

Dal 24 agosto a Mori il Trofeo delle Nazioni
Scritto da cb
Venerdì 05 Agosto 2011 18:46 - Ultimo aggiornamento Domenica 14 Agosto 2011 12:44

Slovenia
1. Bart Stegeman
2. Dario Berginc
3. Kristjan KaÅ¡ca
4. Ilinka Lapanja
5. Bernard KaÅ¡ca

Italia
1. Daniele BertÃ¨
2. Luca Lorusso
3. Daniele Macali
4. Moreno Manzana
5. Walter Raimondi
6. Riccardo Agosti (riserva locale)
7. Loris Milanese (riserva presente sul posto per il torneo Blitz del 27/8)
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Â
L'invito ufficiale trasmesso alle Federazioni Nazionali che hanno aderito al Trofeo
delle Nazioni
Â
Official invitation to Draughts Nations Trophy
This is the official invitation to participate
to Draughts Nations Trophy, an international draughts competition between 4 nations (at the
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moment Italy, Nederlands, Czech Republic and Slovenia) with the game of International
Draughts.
The competition will be
played in Mori (Italy), in the municipality room in via Modena.
Each nation will have to play with 4 players but it can have other players for some substitions
during the tournament (anyway there will be only one player for team in each game). Each
players of each nations will use a number during the tournament, so number 1 of one team will
play with number 1 of the other team, and so on. But this number can be changed during the
competition and different players can have different numbers.
Each team has to show the list of its players with each number at least 10 minutes before the
competition.
There will be two different competitions. One with regular time and one with blitz time.
Regular time means that each player will have 1 hour and 20 minutes for all the game and 1
minute of recharge after each moves with Fisher system. While blitz time means that the
players will have 4 minutes for all the game plus 3 seconds of recharge after each moves with
Fisher system.
Both competitions will have three games and all the teams will play against a different team in
each game.

Program Draughts Nations Trophy
24
th

August
9 pm. Meeting with all the teams. Verification of the presence of all the players and beginning
cerimony.
25
th

August
8.00 am. First game with regular time
3 pm Second game with regular time
26
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August
8.00 Third game with regular time
27
th

August
10.00 am Blitz Draughts Nations Trophy
11.00 am Final cerimony and awarding of prizes

Logistics
Players will stay in hotel in Mori preferably in double rooms. 4 players plus a reserve or a coach
will be in charge of Italian Draughts Federation from the dinner of 24
th

until the lunch of 27
th

of August. The other players can stay in the same hotels in double rooms paying 50 Euros for
each day in full board or 30 Euros with bed and breakfast service (the prices can have few
differences depending on the availability of the hotels).
La competizione, indetta dalla FID e organizzata grazie al supporto operativo e logistico
dell'ASD Dama Mori, si giocherÃ a Mori (TN), nella sala comune di via Modena.
Ogni nazione dovrÃ giocare con 4 giocatori, ma potrÃ avere altri giocatori a disposizione per
alcune sostituzioni durante il torneo (in ogni caso ci sarÃ un solo giocatore per squadra in ogni
partita). Ogni giocatore di ogni nazione dovrÃ utilizzzare un numero durante il torneo, di modo
che il numero 1 di una squadra giocherÃ con il numero 1 della squadra avversaria, e cosÃ¬
via. Questo numero comunque puÃ² essere cambiato durante la gara e diversi giocatori
potranno avere numeri diversi.
Ogni squadra dovrÃ mostrare la lista dei suoi giocatori con l'indicazione del numero almeno 10
minuti prima della gara.
Ci saranno due tornei distinti. Uno con tempo regolare ed uno con tempo blitz.
Per tempo regolare sÂ’intende che ogni giocatore avrÃ 1 ora e 20 minuti + 1 minuto di ricarica
(sistema Fisher). Mentre per tempo blitz sÂ’intende che i giocatori avranno 4 minuti per tutto il
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gioco piÃ¹ 3 secondi di ricarica dopo ogni mossa con sistema Fisher.
In entrambi i tornei si giocheranno tre partite e tutte le squadre giocheranno contro una
squadra diversa in ogni partita.
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