


 
 
 

 

A.S.D. - Circolo Damistico "QUARTU S.ELENA" 
con la collaborazione del Delegato Regionale FID  Sardegna, 

 
ORGANIZZA: 

La sedicesima edizione del suddetto torneo INTERREGIONALE di DAMA 
ITALIANA, valevole per la classifica mobile nazionale "ELO/RUBELE" e 

"COPPA ITALIA". 

 
REGOLAMENTO 

1. Alla gara possono partecipare tutti coloro che sono in 
regola con il tesseramento 2017 

(NON E' CONSENTITO EFFETTUARE TESSERE IN SEDE DI GARA). 

La gara avrà luogo il 17 settembre 2017 alle ore 08,30 presso i 

locali della "Michelangelo Pira" 
in Via Brigata Sassari  09045 Quartu S.E. 

 

I gruppi verranno suddivisi in base al punteggio ELO/RUBELE 
e al numero dei partecipanti. 

N.B.: Se all’atto dell’iscrizione sono presenti sei o più provinciali sarà costituito 
un girone ad hoc per loro, se sono meno di sei provinciali, potranno giocare con 

gli altri mantenendo i premi previsti per il loro gruppo. 
 

2. La quota di sostegno è fissata in €.6,00 comprensivodella quota di 
omologazione (€.1,00), è può essere versata anche nella sede di gara. 

Le iscrizioni verranno accettate fino a mezz'ora prima dell'inizio della gara 

Informazioni: Circolo Damistico "Quartu S.E. - Atzeni 
Gabriele Tel. 338/9558018 

oppure all'indirizzo di posta elettronica 

e-mail: gaatz.23@tiscali.it oppure gabriele.atzeni@fid.it 
( per motivi organizzativi è gradita una conferma). 

 
3. E' obbligatorio l'uso degli orologi di gara. 

 
4. La direzione di gara e gli arbitri saranno nominati 

dal Designatore arbitrale della FID. 
Il Direttore di gara ha ampia facoltà di apportare tutte le modifiche 

ritenute opportune per il buon esito della manifestazione. 
Eventuali  reclami potranno essere presentati per iscritto al 

Direttore di gara accompagnati dalla tassa di €. 30,00. 
La somma sarà restituita nel caso di accettazione del reclamo stesso. 

 
5. Prima dell'inizio della gara, verrà nominata una commissione di 
"GIUDICI DI GARA" composta da: Presidente e due componenti. 

6. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, 

vigono le norme ed il regolamento tecnico della FID. 

PREMI INDIVIDUALI 
Ai primi tre class. di ogni gruppo Coppa o Targa. Ulteriori 

premi saranno resi noti prima dell'inizio della gara. NOTIZIE 
UTILI 

Per i concorrenti, interessati al pranzo del 17.09.17, alla quota di sostegno 
dovranno aggiungere €. 20.00. Per eventuali accompagnatori la quota di 

sostegno è fissata in €.25.00 (per tutti). 

NELLA SEDE DI GARA E' VIETATO FUMARE 
 

PROBLEMISTICA 
 

1° Campionato Italiano 
" Problemisti Compositori" 2017 

Presentiamo le composizioni dei primi tre classificati del 

primo gruppo, e il primo class. del secondo gruppo. 
 

1)   Gabriele Atzeni                  Problema N.1        2) Giov. B. Di Stefano 

G. Atzeni 

1° classificato 

Gruppo "A" 
 

 

Problema N.2 

G.B. Di Stefano 

2° classificato 
Bianco m. e v. in 7 mosse            Gruppo "A"        Bianco m. e v. in 7 mosse 

 

 

3)  Roberto Pizzuto             Problema N.3       4) S. Ragona Marchese 

R. Pizzuto 

3° classificato 

Gruppo "A" 
 

 

Problema N.4 

S. Ragona Marchese 

1° classificato 
Bianco m. e v. in 7 mosse            Gruppo "B"        Bianco m. e v. in 6 mosse 
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