
 

 
 

 
CAMPIONATO ITALIANO CADETTI (“UNDER 15”) A SQUADRE 

per Società Sportive e Sezioni Damistiche Scolastiche 
A.S. 2009-2010  

(Delibera n. 46/09 del 20.9.2009, del Consiglio Federale eletto a Roma il 13 dicembre 2008) 

 
 

 
La Federazione Italiana Dama indice ed organizza il 1° Campionato Italiano a Squadre, Under 15, per Circoli 

e Sezioni Damistiche, al termine del quale sarà assegnato lo Scudetto Cadetti 2010! 

Potranno prendere parte al Campionato le rappresentative delle Società Sportive (Sodalizi/Circoli/Dama 

Club) o le Sezioni Damistiche Scolastiche, purché in regola con il tesseramento FID, con un massimo di due 

compagine ciascuna. 

Le squadre saranno composte ciascuna da 4 giocatori (2 per la dama internazionale + 2 per la dama italiana) 

ed un dirigente accompagnatore (allenatore, presidente, ecc.). potrà essere tuttavia iscritta una rosa di atleti 

fino ad un massimo di 12 giocatori per squadra. 

I giocatori dovranno essere in regola con il tesseramento federale per la categoria “Junior” ed essere nati dal 

1994 in poi. I dirigenti accompagnatori dovranno essere in possesso della tessera agonistica FID (atleti, 

arbitri o istruttori). 

La quota partecipativa di ciascuna squadra è fissata in € 20,00. Tale quota andrà versata sul c/c postale n. 

38300968 (Codice IBAN: IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) intestato alla Federazione Italiana Dama, 

indicando nella causale il nominativo del sodalizio/sezione e la causale (C.I.S. - U15) 
 

Tale documentazione dovrà essere inviata alla Federazione Italiana Dama, CONI Foro Italico, Largo Lauro 

de Bosis 15, 00135 Roma; tel. 06.36857029 (centralino CONI 06.36851), fax 06.36857135 (è possibile 

anticipare il tutto via fax oppure via e-mail a segreteria@fid.it). 

 
Il campionato si svolgerà per fasi e gironi preliminari sulla base delle iscrizioni che si concluderanno il 15 

novembre 2009, di seguito descritte: 
 

1^  Fase: Selezioni Regionale o bi-Regionale 
 

Nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo si svolgeranno 3 o 4 tornei di selezioni, uno al mese, in cui 

parteciperanno tutte le squadre iscritte al girone. 

I Gironi ed i Calendari ufficiali dei gironi saranno indetti ed organizzati dal Delegato/Presidente Regionale di 

competenza (o dal delegato con maggior numero di squadre iscritte nel caso di gironi bi-regionali, in caso di 

mancato accordo tra i due delegati). 
 

Arbitri, sedi ed eventuali premi delle fasi Regionali o bi-Regionali saranno onere organizzativo dei delegati 

organizzatori cui la FID contribuirà con una quota base pari alle relative quote di iscrizione delle squadre, ed 

una quota variabile aggiuntiva pari ad ulteriori 20 € per squadra iscritta, con un minimo di 100 € ed un 

massimo di 200 € per girone. 
 

I regolamenti di gioco di ciascun turno e ciascuna fase, anche regionale, dovranno comunque avere il nulla 

osta da parte della Commissione Tecnica Federale. 

Gli arbitri individuati per le fasi regionali o bi-regionali potranno essere indicati dai Delegati/Presidenti 

Regionali ma dovranno comunque ricevere il preventivo nulla osta da parte della Commissione Tecnica 

Arbitrale. 

 

2^  Semifinali nazionali (fase eventuale) 
 

Si svolgeranno spareggi tra le squadre vincitrici dei gironi al fine di designare le “8“ finaliste nazionali. 

 

3^  “Final Eight” Scudetto 
 

Si svolgerà un girone finale (all’italiana), indetto ed organizzato dal Consiglio Federale, in stretta 

collaborazione con la Commissioni Tecnica Federale, Arbitrale e Giovanile, in due giornate di gara in cui le 

squadre finaliste saranno ospitate dalla FID. Al termine della Final Eight verrà assegnato lo Scudetto. 

 

 


