
La Federazione Italiana Dama organizza il 
 

Match Internazionale  

ITALIA - FRANCIA 
 

 

Regolamento 

Art. 1 Il match si svolgerà a Fossano (CN) dal 24 al 27 luglio 2008 presso il Dama Hotel di 
Fossano, via Circonvallazione 10, Fossano (CN) www.damahotelfossano.com  
 
Art. 2 Il Match sarà disputato fra 8 giocatori tesserati alla Federazione Italiana Dama e 8 a 
quella Francese. Ogni squadra avrà un capitano designato per i rapporti col Direttore di 
Gara e con l’Arbitro. 
 
Art. 3 Ogni giocatore conserverà il proprio numero di damiera per tutto il torneo. La 
composizione della squadra sarà consegnato, in busta chiusa, dal capitano al momento 
dell’appello dei giocatori.  
 
Art. 4  Ogni giocatore di una squadra giocherà contro gli 8 componenti della squadra 
avversaria 
 
Art. 5   Sarà consentito avere un giocatore di riserva per ogni squadra 
 
Art. 6 Il giocatore di riserva, indicato prima del torneo, può sostituire qualsiasi giocatore 
titolare, ma non potrà incontrare più di una volta lo stesso avversario. 
 
Art. 7 Saranno disputati 8 turni di gioco, secondo il programma di seguito specificato. 
 
Art. 8 Si giocherà col sistema Fischer col tempo di 45 minuti + 30 secondi di ricarica 
 
Art. 9 La squadra vincitrice sarà quella che al termine del torneo avrà ottenuto il punteggio 
totale più alto 
 
Art. 10 Ogni squadra ha il dovere di inserire 3 juniores (nati dopo il 1988) e 1 veterano 
(nato prima del 1959). Per gli altri 4 giocatori l’età non ha importanza 
 
Art. 11  Sarà applicato il Regolamento della FMJD.  
 
Art. 12 Il Direttore di gara potrà apportare le modifiche ritenute necessarie per il buon esito 
della manifestazione, sempre nel rispetto del Regolamento 
 
 

Programma di Massima 
 
Giovedì 24 luglio  
A partire dalle 17.30: accoglienza dei giocatori al “Dama Hotel” 



Ore 19.30: cerimonia di apertura con appello dei giocatori, apertura delle buste e 
compilazione del calendario di gioco 
ore 20.30: cena  
 
Venerdì 25 luglio 
ore  8.30   2 turni di gioco    
ore 15.00: 2 turni di gioco 
 
Sabato 26 luglio  
ore  8.30: 2 turni di gioco 
ore 15.00: 1 turno di gioco 
 
 
Domenica 27 luglio  
ore  8.30: 1 turno di gioco 
ore 12.00: Premiazione 
a seguire: Pranzo  
 

Premi 
 
Trofeo per la squadra vincitrice e Medaglione per ognuno dei suoi giocatori 
Coppa per la seconda squadra e medaglia per ognuno dei suoi giocatori   
 

 
Informazioni logistiche 

 
  
I pasti saranno consumati in un ristorante vicino all’Hotel  
 
Tutti i giocatori saranno ospitati in camere doppie. Le spese di viaggio non saranno rimborsate  
  
Per le camere singole supplemento di 20 Euro per notte 
 
 
Come si arriva a Fossano  

 

Auto: per chi arriva da Torino, uscita Marene Autostrada A6, girare a sinistra per Fossano; una 
volta a Fossano non entrare in centro ma seguire le indicazioni Mondovì/Cuneo. L’albergo si trova 
sulla sinistra. Per chi arriva da Savona, uscita Fossano, autostrada A6, prendere la 
circonvallazione per Torino; l’albergo si trova sulla destra 

 

Treno: Sulla linea Torino-Cuneo o Torino-Savona, vi è la Stazione FS di Fossano 
 

Aereo: Scendere all’aeroporto di Torino Caselle e poi proseguire con i mezzi pubblici verso la 
Stazione FS di Torino e proseguire in treno 
 
Per ulteriori informazioni 

 

Rivolgersi alla Segreteria F.I.D., tel. 06 36857029 
 
 
 
 
 
 
 


