Attività internazonale sulle 64 caselle (IDF e FMJD-64)
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Si riporta di seguito all'attenzione di tutti i damisti il contenuto (tradotto) dell'e-mail ricevuta dal
Presidente della Sezione 64-caselle (russo-brasiliana) della FMJD e della IDF.
Cari colleghi, Vi informo sui nostri eventi ai quali vi invito a partecipare. 1) Si terrà a Rimini dal
13 giugno, (giorno di arrivo) fino al 20 giugno, 2015 (giorno di partenza) la 1 ° fase della Coppa
del Mondo 2015 di dama divisione a 64 caselle - Competizione internazionale "Rimini-2015". Le
informazioni pubblicate sul sito web: http://fmjd64.org/2015/1st-stage-of-world-cup-2015-intern
ational-competition-%e2%80%9crimini-2015%e2%80%9d/
2) Campionato del Mondo 64-caselle tra gli uomini e le donne (versione russo-brasiliana) si
terrà a San Pietroburgo (Russia) dal 2 ottobre (giorno di arrivo) al 11 ottobre 2015 (giorno di
partenza). Il montepremi sarà di 3,6 milioni di rubli (circa 60 000 €). Ulteriori informazioni
saranno pubblicate presto sul sito www.fmjd64.org 3) Come parte delle celebrazioni del 70 °
anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale il 30 e 31 Maggio 2015 a San
Pietroburgo (Russia) si terrà il Torneo Internazionale di Dama "Cup of Victory". Il montepremi
dei torneo è più di 5.000 euro. Per partecipare al concorso sono invitati i veterani nati nel 1954
e più anziani provenienti da diversi paesi del mondo. Gli organizzatori pagheranno le spese di
alloggio e pasti per uno dei partecipanti-veterani di ogni paese, che abbia presentato la
domanda in tempo. Vedi ulteriori informazioni al link:
http://fmjd64.org/2015/%e2%80%9ccup-of-victory-in-st-petersburg-russia/#more-7801
Gli organizzatori intendono coprire le spese per vitto, alloggio e viaggio ad un giocatore italiano,
come inizio di una cooperazione futura. La risposta alla proposta dovrà pervenire nei prossimi
giorni, comunque entro
domenica 19 aprile 2015.
Considerato che l'organizzazione è in grado di provvedere alla copertura di un numero limitato
di biglietti, nel caso in cui non vi saranno adesioni ci saranno maggiori disponibilità per invitare i
giocatori di altri paesi.
Cordiali saluti, Vladimir Langin
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