
                                     
      

 

               COMUNE DI SENISE 

                                                                           

IL COMUNE DI SENISE 

 

LA FEDERAZIONE ITALIANA DAMA 
 

I CIRCOLI DAMA DI BASILICATA 

ASD “C.D. TELEFONIA MARINO” 

 

O R G A N I Z Z A N O 

 

1° TORNEO NAZIONALE DI DAMA 

ITALIANA 

CITTA'   DI  SENISE 
 

                                  Gara valevole per la classifica mobile Elo Rubele 

per la Coppa Italia Fid 2018 (TRE STELLE) 

e per la qualificazione diretta al 

Campionato Italiano Assoluto 

(Il primo classificato sarà ammesso di diritto al Campionato Italiano Assoluto) 

Data svolgimento Torneo 25 e 26 Agosto 2018 

 

 Sede di Gara “ Locali ex sede Municipio di Senise(PZ) presso  Palazzo della cultura 

e legalità  “FALCONE - BORSELLINO” 
 
 

 

 



Regolamento 

1. La gara avrà luogo a Senise (PZ) presso i locali “Palazzo della Cultura e Legalità Falcone-Borsellino” ubicati 

nei pressi Chiesa S.Francesco. 

2. Alla gara  possono partecipare tutti i giocatori in regola con il tesseramento  F.I.D. 2018 ed appartenenti ad un 

circolo damistico regolarmente affiliato. 

3. Non saranno ammessi in gara  giocatori non tesserati e non si possono accettare  nuovi tesseramenti in sede di 

gara, ragion per cui, si consiglia di tesserarsi anzitempo ad un circolo regolarmente affiliato alla F.I.D. 

4. Sono previsti 3 gruppi Elo Rubele + un Gruppo Provinciali e un gruppo misto ragazzi/e -esordienti. 

5. Se alla fine delle iscrizioni non si dovesse raggiungere un numero tale da poter formare i gruppi di cui  punto 4 

il Direttore di Gara può costituire un numero inferiore di gruppi  rispetto a quelli previsti. 

6. Le iscrizioni per i gruppi agonistici inizieranno alle ore 14:30 di sabato  25 agosto 2018, il 1° turno di giuoco 

avrà inizio alle ore  15:00. Sono previsti n. 8 turni di giuoco. 

7. le iscrizioni per il gruppo ragazzi ed esordienti avrà inizio alle ore 9:00 del 26 agosto 2018. 

8. la Direzione di gara sarà designata dalla C.T.A ed avrà la facoltà di apportare eventuali modifiche per il buon 

andamento della Gara. 

9. Nella sede di gara è severamente vietato fumare. 

10. La Giuria di Gara sarà formata dal Direttore di Gara, un rappresentante del Comitato organizzatore, due 

rappresentanti dei giocatori, un rappresentante del Consiglio Federale se presente. 

11. Eventuali reclami potranno essere accompagnati dalla somma di € 25,00 restituibili in caso di accettazione del 

reclamo. 

12. Per quanto non contemplato si farà esplicito riferimento al Regolamento F.I.D. 

13. Le premiazioni avranno presumibile termine per le ore 17:00- 

14. Per eventuali altre informazioni contattare il Comitato organizzatore 

15. L'iscrizione al torneo è gratuita 
 

Premi Gruppi Agonisti 

1° Gruppo                                                  2 gruppo                                               3 gruppo 

1° classificato  coppa  + r.s.di  € 250          1° classificato coppa + r.s € 250            1° classificato  coppa +  r.s. € 250 

2° classificato  coppa  + r.s.di  € 100          2° classificato coppa + r.s € 100            2° classificato  coppa +  r.s .€ 100 

3° classificato  coppa  + r.s.di  € 50            3° classificato coppa + r.s € 50              3° classificato  coppa +  r.s. € 50 

4° classificato                 r.s      € 50            4° classificato              r.s. € 50              4° classificato                 r.s. € 50 

5° classificato                 r.s      € 50            5° classificato              r.s. € 50              5° classificato                 r.s  € 50 

6° classificato                 r.s      €50             6° classificato              r.s  € 50              6° classificato                 r.s. € 50    

7° classificato                 r.s.     €50             7° classificato              r.s  € 50              7° classificato                 r.s. € 50 

8° classificato                 r.s      €50             8° classificato              r.s.  € 50             8° classificato                 r.s. € 50         

9° classificato                 r.s.     €50             9° classificato              r.s.  € 50             9° classificato                 r.s. € 50              

10° classificato               r.s.     €50             10° classificato            r.s.  € 50             10° classificato               r.s. € 50 

 

Gruppo provinciali                                     Gruppo ragazzi e esordienti  

1° classificato  coppa                                     1° Classificato  coppa 

2° classificato  coppa                                     2° classificato   coppa  

3° classificato  coppa                                     3° classificato   coppa 

 

LOGISTICA 

Per chi viene da BARI seguire per direzione Reggio Calabria e dopo Policoro uscita direzione Sinnica e uscita SENISE 

Per chi Viene da SALERNO seguire per  direzione Reggio Calabria , uscita Lauria Nord e a seguire indicazione Sinnica 

e uscita SENISE. 

Per chi viene da Reggio Calabria dopo Nova Siri Marina uscita Sinnica e a seguire uscita Senise.. 

Per chi viene da ROMA TIBURTINA in Pullman fermata SENISE 

 

Per pernottamento contattare le seguenti strutture 

HOTEL VILLA DEL LAGO (Senise) Tel 0973 686735 

B&B  Az Agr CASATA DEL LAGO (Senise) tel 0973 585870 

SELLA  DEL TITOLO (Castronuovo di S.Andrea) a 20 Km da Senise cell 3899973685  

AGRITURISMO “Titolo Montagna”   a 20 Km da Senise  cell 3334177914 

 

Per la Cena del 25  Ristorante Pizzeria CALYCANTHUS (sottostante sede di gara)  

Pizza a scelta, patatine fritte, bibite , caffè, dolce della casa    €12:00 

Pranzo del 26 : Antipasto misto, Primo a scelta (orecchiette-porcini e salsiccia) (Fusilli-mollica e Cruski) 

                                                     Secondo a scelta (Rosbif vitello, patate novelle) (costata di vitello con insalata verde) 

                                                     Bibite,caffé  e dolce della casa    € 22:00 

Per info: Travascio Vincenzo  cell   3477069608 

                Durante Andrea       cell   3405763329 

               Cascino Salvatore     cell   3295877233 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 


