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La Federazione Italiana Dama indice il 

51° Campionato Italiano SECONDO e TERZO GRUPPO 

di Dama Italiana  

Tirrenia (PI) –    19-22 novembre 2009 
 

affidandone l’organizzazione al C.D. Pontederese “V. Gronchi”  

 

Regolamento  

 
Art. 1  I Campionati si svolgeranno a Tirrenia (PI) dal 19 al 22 novembre 2009, presso il “Grand 

Hotel Continental” Largo Belvedere, 26 -- 56128 Tirrenia (PI) tel 050-37031 fax 050-37283; web  
www.grandhotelcontinental.it e-mail: info@grandhotelcontinental.it 

Art. 2   Possono iscriversi gli atleti di cittadinanza italiana, in regola col tesseramento F.I.D. per l’anno 
2009, soci di un sodalizio regolarmente affiliato, in possesso dei requisiti di ammissibilità  
indicati dalla C.T.F. e ratificati dal C.F. che, nel periodo dal 27 ottobre 2008 al 25 ottobre 2009 
abbiano conseguito un punteggio Elo massimo inferiore a 3.900. 

Art. 3  Possono comunque iscriversi ed essere ammessi i giocatori con almeno 3.900 punti che abbiano un 
punteggio inferiore a quello dell’ultimo ammesso all’Assoluto.  

Art. 4 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).  

 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 e che abbiano presentato la domanda entro la data 
indicata.  

Art. 5  Le iscrizioni si chiuderanno il giorno  27 ottobre 2009 e saranno ritenute valide se 
accompagnate, quale contributo organizzativo, dalla quota di €. 70,00 (settanta) 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 – Foro Italico 
Largo Lauro de Bosis n. 15 – 00135 ROMA (sul bollettino dovrà essere indicata chiaramente la 
causale del versamento, con nominativo dell’iscritto e l’indicazione: “51° Campionato 

SECONDO e TERZO GRUPPO”. Contestualmente dovrà essere inviato alla Segreteria, via 
fax al n. 06 36857135 o via e-mail (segreteria@fid.it), il modulo di iscrizione indicando gli 
estremi del pagamento effettuato. 

Art. 6  Saranno ammessi n. 48 atleti selezionati dalla CTF in base ai criteri di cui sopra. Al Presidente 
FID è riservata la possibilità di ammettere altri due atleti, oltre ai 48 indicati.  

Art. 7  Ai concorrenti ammessi verrà data conferma per vie brevi in tempo utile. Ai concorrenti non 
ammessi verrà successivamente restituita la quota di iscrizione versata.  
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Art. 8  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.  

Art. 9  Il Direttore di Gara procederà all’appello dei concorrenti alle ore 19.30 del 19 novembre  2009, 
presso la sede di gara sopra specificata 
Gli assenti al termine dell’appello del 20 novembre saranno considerati ritirati dal torneo e 
sostituiti da eventuali riserve (non verrà restituita la quota d'iscrizione, se non sarà comunicata 
l'eventuale rinuncia entro il 16 novembre alla Segreteria F.I.D.  

Art. 10  Sarà adottato il sistema italo svizzero e disputati 11 turni di gioco come da programma di seguito 
specificato. Funzioneranno gli orologi digitali. È previsto un tempo di riflessione non inferiore a 
35 minuti + 20 secondi di ricarica per mossa. La trascrizione della partita è facoltativa.  

Art. 11 Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID. 
Art. 12  Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla quota di € 

25,00 (venticinque), restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.  
Art. 13  Al Direttore di Gara è consentito apportare al presente regolamento le modifiche che riterrà più 

opportune per garantire un corretto svolgimento della manifestazione.  
Art. 14  La Giuria di Gara sarà costituita prima dell’inizio del Campionato secondo i criteri vigenti.  
Art. 15  Il Direttore di Gara e gli Arbitri saranno designati dalla F.I.D. 
 
    PROGRAMMA DI MASSIMA: 
Giovedì  19 novembre: ore 19.30: Appello dei giocatori e sorteggio 
 
Venerdì 20 novembre: ore 8.00 2 turni di gioco 

ore: 14.00 3 turni di gioco 
 
Sabato  21 novembre: ore: 8.00 2 turni di gioco 

ore 14.00 3 (o 2) turni di gioco 
 
Domenica 22 novembre ore 8.00 1 (o 2) turni di gioco 

ore 12.30 Premiazione 
 
PREMIAZIONE PER OGNI CAMPIONATO: 

- Al Campione Italiano: Trofeo, medaglia oro FID, diploma FID 

- dal 2º al 5º classificato: Coppa, medaglia oro FID 

- dal 6º classificato in poi: medaglia ricordo 

 
Informazioni logistiche 

I concorrenti ammessi saranno ospitati in camere doppie, dalla cena del 19 novembre al pranzo del 22 

novembre presso il Grand Hotel Continental di Tirrenia (PI).  
 
Per gli accompagnatori al seguito dei giocatori e/o per gli spettatori, è previsto il prezzo speciale di 60 
euro per la pensione completa in doppia con eventuale supplemento singola pari a quello dei giocatori. 
Per tutti quanti, giocatori e accompagnatori, il supplemento per la camera singola è di 17 euro al giorno. 
Mezza pensione a 50 euro; il singolo pasto, per chi non fa pensione, è stabilito in 18 euro. 
 
Il pranzo prevede un primo a scelta fra due, un secondo a scelta fra due, frutta o dolce, mezzo litro d’acqua 
e 1 quarto di vino. Gli extra si pagano a parte al termine di ogni pasto. 
Per esigenze diverse preavvertire per tempo. 
 
Per le prenotazioni dei familiari e accompagnatori, rivolgersi alla Segreteria FID. 
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Per le camere singole e per i familiari si chiede di prenotare per tempo e comunque non oltre il 9 
novembre 2009 (fermo restando che le iscrizioni si chiudono il 27 ottobre).  
Dopo tale data non  si garantisce la disponibilità. 
 
È previsto l’uso gratuito della palestra e della bici, nonché del tavolo da ping-pong 
 
     Come raggiungere Tirrenia 
 
Auto: provenendo da Nord si consiglia l’uscita Pisa Centro della A12; seguire le indicazioni per Tirrenia 
 
Per chi proviene da Sud, percorrere la strada panoramica della SS1 (“Il Romito”) fino all’indicazione per 
Antignano o Livorno-Centro. Prendere quest’ultima direzione (trattasi della variante SS1 e comunque non 
uscire quando se ne trova il cartello che lo indica) e percorrerla per circa 11 Km seguendo Livorno-Pisa-
Firenze-Genova. Quindi prendere l‘indicazione Firenze-Porto e successivamente Porto. Dopo circa 17 Km 
dall’ingresso nella variante si trova il cartello per Tirrenia. Continuare sulla SS224 fino a Tirrenia.  
Dall’ingresso nella variante a Tirrenia sono 27 Km.  
 
Aereo: Aeroporto Internazionale di Pisa e poi Taxi 
 
In treno: Stazione Centrale di Pisa e Stazione Centrale di Livorno e poi taxi; altrimenti bus A.P.T. (da 
Pisa) oppure A.T.L. (da Livorno) ogni 30 minuti 
 
NB: Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Gianfranco Borghetti cell. 328.0521359 oppure 
gianfranco.borghetti@fid.it ; altrimenti a Pasquale Ambrosio cell. 392-5645210  
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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 (dato facoltativo):   
 
 

Disponibilità ad essere convocato come riserva (sì/no). La mancata indicazione 
corrisponde a NO          

  

 
 

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

1)  

2)  

3)  

4)  

5)   

6)   

 
 

Sistemazione alberghiera 
Richiesta camera singola :   

Accompagnatori:   

 
 
ESTREMI DEL VERSAMENTO (o fotocopia allegata) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Firma 

________________________ 


