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73° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI DAMA ITALIANA 
 

Lovere (BG) – 9 /15 Novembre 2009 
 

La Federazione Italiana Dama indice il Campionato Italiano di Dama a sistema italiano per l'anno 

2009, affidandone l'organizzazione al A.S.D. Dama Club “Campagnola” di Bergamo.  

Regolamento 

1. Il Campionato si svolgerà a Lovere (BG)   dal 9 al 15 novembre 2009, presso l’Hotel “Lovere” – Via 

Guglielmo Marconi, 97 
2. Possono iscriversi gli atleti di cittadinanza italiana, in regola con il tesseramento F.I.D. per l’anno 2009, 

soci di un sodalizio regolarmente affiliato, che nel periodo 27 ottobre 2008 – 25 ottobre 2009, abbiano 

conseguito un punteggio Elo massimo uguale o superiore a 3900 punti. 

3. Si considera come punteggio massimo quello conseguito a partire dalla terza  gara valida per 

l’ammissione, nel periodo temporale sopra indicato. Per i giocatori delle isole Sicilia e Sardegna si 

intende quello a far data dalla seconda gara (gare valide: Camp. Provinciale 2009 – tutti i tornei Elo 

eccetto i campionati italiani individuali 2008). A parità di “punteggio massimo” fra due o più giocatori, 

sarà preso in considerazione il loro secondo “punteggio massimo”, e così via. La CTF e il CF si 

riservano di accettare domande di giocatori che non abbiano il requisito del numero di gare, fermo 

restando che dette domande saranno valutate solo dopo aver dato la precedenza a coloro che hanno il 

requisito.   

4. Le iscrizioni si chiuderanno il 27 ottobre 2009 e saranno ritenute valide se accompagnate, quale 

contributo organizzativo, dalla quota di  € 100,00 (euro cento), corrisposta tramite assegno circolare o 

bancario non trasferibile intestato alla F.I.D. o tramite versamento sul c.c.p. 38300968 (ABI 07601, CAB 

04800) intestato a Federazione Italiana Dama, Largo Lauro de Bosis 15, 00135 Roma (sul bollettino 

dovrà essere indicata chiaramente la causale del versamento, con nominativo dell’iscritto ed indicazione 

del Campionato). Contestualmente dovrà essere inviato alla Segreteria via fax (06 36857135) o via e-

mail (segreteria@fid.it) la scheda di iscrizione allegata, indicando gli estremi del pagamento effettuato 

e/o allegandone copia. Eventuali domande pervenute dopo il termine di scadenza saranno tenute in 

considerazione solo nel caso in cui si debba completare il numero dei partecipanti.  Eventuali rinunce 

dovranno essere comunicate via fax alla Segreteria entro il 31 ottobre, in difetto si perderà il diritto alla 

restituzione della quota d'iscrizione.  

5. Saranno ammessi n. 20 atleti selezionati dalla CTF in base ai criteri di cui sopra. Sono ammessi  di 

diritto e saranno considerati fuori quota:  

1. Il campione italiano assoluto in carica 
2. Il Vincitore della Coppa Italia 2008 

3. I primi due classificati dei tornei del 2009: Terracina (7-8 marzo) – Patù Terra di 
Leuca (30-31 maggio) e Romano di Lombardia (27 sett.)  

4. Il 1° classificato dei tornei del 2009: Coppa Sardegna (27 sett.) e Canicattini (24-25 ott.)  

5. Un eventuale giocatore designato dal Presidente FID.  
Per i restanti posti saranno ammessi gli atleti con il punteggio ELO massimo più alto. I giocatori 

dovranno indicare nella scheda se accettano di fare da riserva e se accettano di iscriversi, in caso di 

esclusione dall’Assoluto, al Campionato del II° e III° gruppo..  

6.  Ai concorrenti ammessi verrà data conferma per vie brevi in tempo utile. Ai concorrenti non ammessi 

verrà successivamente restituita la quota di iscrizione versata. 

7. Eventuali riserve potranno essere designate, ad insindacabile giudizio del Consiglio Federale, fra i 

concorrenti non ammessi. Saranno presi in considerazione la graduatoria di esclusione, la disponibilità e 

la reperibilità dei concorrenti stessi. 
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8.   Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti alle ore 19,30 del 9 novembre 2009, presso la 

sede di gara, Hotel Lovere  - Via Guglielmo Marconi, 97 - Lovere (BG).  

9. Sarà adottato il sistema del girone all’italiana come da programma di seguito specificato, in osservanza 

delle norme del nuovo regolamento tecnico della F.I.D.  

10. Il tempo di riflessione è fissato in 40 mosse l’ora con l’obbligo della trascrizione integrale della partita. 

Saranno sorteggiate le aperture della tabella federale “B”.  

11. In caso di parità tra due o più giocatori, per determinare la classifica sarà adottata la procedura di 

spareggio Sonneborn-Berger.  

12. Il Campione Italiano Assoluto avrà diritto di partecipare al Campionato Assoluto 2010. 

13. Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla quota di € 25,00 

(Euro venticinque), restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.  

14. Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID. - In particolare al 

Direttore di Gara è consentito apportare al presente regolamento le modifiche che riterrà più opportune 

per garantire un corretto svolgimento della manifestazione.  

15. La Giuria di Gara sarà costituita prima dell’inizio del Campionato, secondo i criteri vigenti.  

16. Il Direttore di Gara e gli arbitri saranno designate dalla F.I.D. 

Programma di massima 

Lunedì 9 novembre 2009 
 

Dalle ore 16,00: arrivo e sistemazione nell’Hotel Lovere.    
Ore 19,30: Apertura Campionato, appello dei concorrenti e sorteggio dei turni di gioco presso la sede di gara.  

Ore 20,30: Cena. 
 

Martedì 10 novembre 2009 
 

Ore  8,30: 2 turni di gioco. 

Ore 15,00: 2 turni di gioco. 
 

Mercoledì 11 novembre 2009 
 

Ore 8,30: 2 turni di gioco 

Ore 15,00: 2 turni di gioco 
 

Giovedì 12 novembre 2009 
 

Ore 8,30: 2 turni di gioco 

Pomeriggio: libero  
 

Venerdì 13 novembre 2009 
 

Ore   8,30: 2 turni di gioco 

Ore 15,00: 2 turni di gioco 
 

Sabato 14 novembre 2009 
 

Ore   8,30: 2 turni di gioco 

Ore 15,00: 2 turni di gioco 
 

Domenica 15 novembre 2009 
 

Ore 8,30: 1 turno di gioco 

Ore 12,00: Premiazione 

Ore 13,00: Pranzo – Partenza dei concorrenti 
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Premi  

Al Campione Assoluto: Trofeo o Coppa + medaglia d'oro e diploma 

Dal 2° al 5° classificato: Coppa o Targa + medaglia d’oro e diploma  

dal 6° al 20° classificato: Targa o medaglia ricordo + diploma 

Informazioni logistiche   

I concorrenti ammessi saranno ospitati in camere doppie, con trattamento di pensione 

completa, dalla cena di lunedì 9 novembre al pranzo di domenica 15 novembre presso l’Hotel 

Lovere sito in  Via Marconi, n. 97 a Lovere (BG) (Tel. 035/960396). 

Il trattamento comprende: 
1. Bevande ai pasti (1/4 di vino, ½ di acqua, 1 cafè) per persona a pasto 

2. Acqua minerale disponibile per tutta la durata del torneo (altre bevande a pagamento) 

3. Uso GRATUITO della palestra e delle mountain bikes 

4. Sconto del 20% per eventuali trattamenti estetici presso il  centro benessere “la Fata 

Turchina”, annesso all’Hotel (il costo normale di un eventuale supplemento ingresso al 

Centro Benessere comprendente: piscina interna, sauna, bagno turco, docce emozionali, 

terapia Kneipp, cascata di ghiaccio da 1,30 a 2 ore circa è di € 10. 

Il supplemento per eventuali camere singole ha un costo di € 20 al giorno. 

Per gli accompagnatori al seguito dei giocatori e/o per gli spettatori, è previsto il seguente costo 

convenzionato: 

55 euro pensione completa in doppia con eventuale supplemento singola pari a quello dei giocatori. 

Per le prenotazioni dei familiari e accompagnatori, rivolgersi alla Segreteria FID. 

Per le camere singole e per i familiari, si consiglia vivamente di prenotare per tempo e, 

possibilmente, non oltre il 20 ottobre. 

Come raggiungere l’Hotel (al confine tra i comuni di Lovere e Costa Volpino) 

In autobus: da Bergamo – dalla stazione dei pullman adiacente  alla stazione ferroviaria - pensilina 

12 prendere  la linea “C” (Bergamo - Trescore - Casazza - Lovere - Costa Volpino – Boario) 

 
In treno: da Brescia ferrovie LeNORD stazione di arrivo PISOGNE  

 

In auto: Autostrada A4 –  
� da Milano: uscita Seriate (subito dopo Bergamo) poi percorso identico alla linea autobus 

“C” seguendo Trescore oppure uscita Ponte Oglio direzione Sarnico – Tavernola – Lovere 

sul lungolago. 

� da  Venezia: uscita Ospitaletto direzione Iseo poi Darfo - Lovere 

Per informazioni, contattare il Consigliere F.I.D. Gianni Zavettieri ai seguenti recapiti: 346 

0896284 – email: giannizav@libero.it   
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73° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI DAMA ITALIANA 
 

Lovere (BG) – 9 / 15 Novembre 2009 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Nome  Cognome  

Indirizzo  

Per contatti Urgenti 

Recapito telefonico (obbligatorio)  

Indirizzo e-mail  
 

Sodalizio di appartenenza  
Numero di tessera  
Punteggio Elo massimo presunto (facoltativo)  

 

Iscrizione al 73° Campionato Italiano Assoluto di Dama Italiana (Elo da 3900 

in su - periodo dal  9 novembre 2009 al 15 novembre 2009 

 

 

Disponibilità ad essere convocato come riserva (si/no). La mancata indicazione 

corrisponde a NO          

 

               

Disponibilità, in caso di non ammissione fra i 20, ad essere convocato per il camp. del 

II°  e III° gruppo, che si svolgerà a Tirrenia (PI) dal 19 al 22 nov. 2009.    La mancata 

indicazione corrisponde a NO          

 

                                

Partecipazione a gare valevoli per i requisiti di ammissione e per il calcolo del punteggio ELO 

1)  

2)  

3)  

4)  

                                             
 

Sistemazione Alberghiera 

Richiesta camera singola  

Accompagnatori  

                                                        
                             

ESTREMI DEL VERSAMENTO (o fotocopia allegata) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lì _____________________________                                                                    Firma 

                                                                                                                ____________________________    


