
Contributo alle 10 migliori gare dell’anno per l’anno 2010 
(5 dama italiana e 5 dama internazionale) 

 

(Delibera n. 45/09 del 20.9.2009, del Consiglio Federale eletto a Roma il 13 dicembre 2008) 

 
 
Il Consiglio Federale, anche per il 2010, assegnerà un contributo alle migliori gare effettuate nell’anno. 
Gli elementi necessari per accedere alla contribuzione sono di seguito riportati. 
 

1)  La richiesta deve essere presentata da un sodalizio regolarmente affiliato alla FID per l’anno in 
corso, per il quale si fa richiesta di contribuzione, e ovviamente nell’anno in cui effettua la gara o 
torneo. 

2) La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio 2010.  
3) La gara deve essere organizzata secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico Federale. 

Programma e regolamento di gara devono essere presentati definitivamente almeno 60 gg prima 
dello svolgimento della gara dopo essere stati convalidati dalla Commissione Tecnica Federale.  

4) Devono essere previsti almeno quattro gruppi di gioco per giocatori inseriti nell’Elo-Rubele.  
5) È obbligatorio l’utilizzo di orologi in tutti i gruppi Elo-Rubele. 
6) Deve essere previsto un gruppo Ragazzi ed esordienti (anche misto). 
7) Devono essere premiati almeno i primi 7 giocatori di ciascun gruppo Il rapporto tra il montepremi 

di un gruppo Elo ed il gruppo successivo non deve essere inferiore al 70%1.  
8) La classifica di merito delle migliori gare viene stilata sommando il punteggio percentuale totale 

assegnato sulla base dei seguenti parametri: 
 

a) Montepremi (escluso coppe e trofei) 
 

< 700 € Tra 701 e 1.400 € Tra 1.401 e 2.100 € Tra 2.101 e 2.800 € Tra 2.801 e 3.500 € > 3.500 € 
0 10% 20% 30% 40% 50% 

 

Le medaglie d’oro sono considerate equivalenti a 50 € cadauna. 
 

b) Edizione Torneo 

da 1^  a    5^  =    5% 
da 6^  a  19^  =  10% 
da 20^  in su  =   15% 
 

c) Numero e categoria Arbitri presenti (almeno 3) 

N  +  P  +  P  e più   =     2% 
DdG + P + P  e più  =     5% 
DdG + N + P e più   =    8% 
DdG + N + R e più  =   10% 
 

d) Utilizzo orologi digitali 

Utilizzo degli orologi digitali almeno per i primi 2 gruppi Elo =   4% 
Utilizzo degli orologi digitali in tutti i gruppi Elo          = 12% 

 
e) Numero concorrenti media nelle 3 edizioni precedenti (ragazzi inclusi) 

 < di 40 giocatori  =  1% 
41-60 giocatori  =  3% 
61-80 giocatori  =  5% 
> di 80 giocatori = 7% 
 

                                                 
1 Ad esempio gruppo assoluto 1.500, 2° gruppo > 70% di 1.500, cioè almeno 1.050 €; 3° gruppo > 70% di 1.050, cioè almeno 
735 €, 4° gruppo > 70% di 735, cioè almeno 515 €. 



f) Quota di iscrizione agonisti (arrotondati all’unita per eccesso) 

Fino   a  8 €   =  4% 
Da  9 a 10 €   =  3% 
Da 11 a 12 €  =  2% 
Da 13 a 15 €  =  1% 
Più  di 15 €    =  0% 
 

g) Quota iscrizione Ragazzi ed esordienti 

Fino  a  2 €  =  2% 
Da  3 a 5 €  =  1% 
Più  di 5 €   =  0% 

 
9) Il contributo FID, a titolo di parziale rimborso spese, sarà assegnato alle migliori 5 gare di dama 

italiana e 5 gare di dama internazionale e sarà pari  
al punteggio percentuale moltiplicato per 1.000 € per le gare di durata 2 giorni o più;   
al punteggio percentuale moltiplicato per   500 € per le gare di durata di 1 giorno;   

 
10) Il contributo relativo ad una gara potrà essere erogato ad un solo sodalizio affiliato. 

 
AAA: nel caso in cui venga a mancare anche uno solo dei requisiti richiesti, e sopra menzionati, il 
contributo non sarà erogato. 
 
Nel caso in cui siano stati erogati meno di 5.000 e per specialità di gioco, il consiglio federale si riserva di 
prendere in considerazione anche le gare classificate successivamente alle prime 5, purché siano stati 
rispettati i requisiti prescritti.   
 
 
 
 


