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Come previsto dal Regolamento del 39° Campionato Italiano Giovanile di dama italiana, si
provvede alla pubblicazione dell’elenco dei 32 atleti ammessi di diritto.

Considerata l’ampia richiesta di partecipazione, il Consiglio Federale di concerto con la
Commissione Tecnica Federale, che dopo un'articolata analisi ha determinato gli aventi diritto,
ha deciso di concedere anche ai non ammessi la possibilità di partecipazione “a proprie spese”
che potrà avvenire, facendone richiesta via e-mail alla segreteria@fid.it entro le ore 12.00
di venerdì 21 giugno 2019.

Le condizioni per l’ammissione a proprie spese sono le seguenti:

- per i giocatori “non locali” che necessitano di pernotto: la richiesta di ammissione a proprie
spese, da inviare via e-mail a segreteria@fid.it entro le ore 12.00 del 21 giugno, dovrà essere
accompagnata dall’attestazione del versamento dell’integrazione di 100,00 € sul ccp 38300968
o preferibilmente del bonifico (IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) intestato a
Federazione Italiana Dama, Largo Lauro de Bosis n. 15, 00135 Roma, causale “ammissione a
proprie spese al 39° CIG di dama italiana di NOME e COGNOME”.

I suddetti richiedenti saranno ospiti, in camera doppia, in pensione completa, dalla cena di
venerdì 28 giugno al pranzo di domenica 30 giugno.
- Per i giocatori “locali” che non necessitano di pernotto: la richiesta di ammissione a
proprie spese, da inviare via e-mail a segreteria@fid.it entro le ore 12.00 del 21 giugno, non
comprende alcun pasto; sarà tuttavia possibile richiedere agli organizzatori, direttamente in
loco, la possibilità di pranzare il sabato 29 giugno al prezzo convenzionato di 10,00 €, mentre gli
altri pasti extra potranno essere richiesti al costo previsto per gli accompagnatori al seguito
(20,00 €).

Si ricorda che il Direttore di Gara procederà all’appello degli atleti alle ore 08.30 del sabato 29
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giugno presso la sede di gara, Circolo Tennis “Rocco Polimeni” – Parco Pentimele – Reggio
Calabria, verificando, contestualmente, il certificato medico in corso di validità, che ogni atleta
che abbia già compiuto 11 anni (cioe? i nati prima del 1 luglio 2008), dovrà portare con sé, se
non già trasmesso in segreteria FID, pena l’esclusione dal Campionato.
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