Associazione Sportiva Dilettantistica DAMA FOGGIA
Indice ed organizza il
3° Torneo nazionale di Dama Internazionale Città di Foggia
24 e 25 Aprile 2010
Regolamento:
1. La gara si svolgerà sabato 24 e domenica 25
Aprile 2010 presso l’Hotel Palazzo Sant’Elena in
Foggia in Via della Rocca 4
2. L’orario di inizio della gara è fissato per le ore
14.30 del 24 Aprile 2010 e le iscrizioni saranno
accettate fino a 10 minuti prima dell’inizio dei turni
gioco previsto per le ore 15.00. Si raccomanda la
massima puntualità per evitare di non essere iscritti.
Coloro che si trovassero nelle immediate vicinanze
della sede di gara possono telefonare ai numeri:
- 3487608445 (Solazzo Alessandro)
- 3494203027 (Iacovelli Luca)
3. Il contributo organizzativo è stabilito in 8 €
per i gruppi ELO ed € 2,00 per il gruppo Ragazzi.
Sarà possibile inviare pre-iscrizioni entro il
15.04.2010 a mezzo vaglia postale o bonifico,
(coorrdinate bancarie A.S.D. Dama Foggia IBAN
IT24T0617515700000000146780), segnalando alla
mail luca.iacovelli@libero.it l’avvenuta iscrizione.
Sul sito della FID saranno segnalati i nominativi di
tutti gli iscritti.

4. Possono partecipare tutti i giocatori in
possesso della tessera FID 2010.
5. I giocatori saranno suddivisi in gruppi a
seconda del numero di partecipanti. È previsto un
gruppo di gioco riservato ai Ragazzi con inizio il
giorno 25 Aprile 2010 ore 08.30 . Iscrizioni saranno
aperte dalle 08.00 alle 08.30.
6. Saranno disputati 5 turni di gioco e sarà
applicato il sistema Fischer
7. La gara è valida per la modifica del sistema
ELO-RUBELE al 100% e per la coppa FID
8. Per quanto
regolamento FID

non

contemplato

vige

10. Eventuali
reclami
potranno essere
presentati alla Giuria di Gara, accompagnati dal
versamento di 25 € restituiti in caso di
accettazione del reclamo stesso
11. Premi (per ciascun gruppo)
1° Trofeo o coppa
2° e 3° Coppa
4° e 5° Medaglione
12. Montepremi e rimborsi spese
L’organizzazione in caso di adesione alla
manifestazione di almeno 40 giocatori, metterà
in palio un Montepremi complessivo pari ad €
3.500,00 suddivisi con la seguente modalità:

il

9. Il Direttore di gara potrà apportare le
modifiche più opportune per il buon esito del
torneo, nel rispetto del Regolamento Tecnico
Federale

Agevolazioni previste per i primi 30
giocatori iscritti provenienti da fuori
provincia di Foggia
Ai primi 30 atleti che faranno pervenire la loro
pre-iscrizione con le modalità richiamate al
precedente punto 3, entro il 15 Aprile 2010,
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l’organizzazione darà un rimborso
viaggio/vitto/alloggio così stabilito:

spese

di

€/cadauno 60,00

Sul sito della FID sarà prontamente segnalato il
raggiungimento del limite massimo di atleti che
avranno diritto all’agevolazione.
In caso di mancata partecipazione al torneo di atleti
che avevano prenotato la loro partecipazione,
l’importo previsto come rimborso andrà ad
incrementare il rimborso spese del gruppo di gioco
in cui sarebbe stato inquadrato, distribuendo
l’importo con la stessa proporzione in cui sono
distribuiti i relativi montepremi.

- 15 o meno giocatori: 1 gruppo
I rimborsi spese (in €), dal 1° classificato in poi,
sono così definiti:
40 giocatori e oltre
1° gruppo: 250 – 150– 100 – 70 – 60 – 50 – 40
2° gruppo: 150 – 110 – 80 – 60 – 50 – 40 – 30
3° gruppo: 130 - 100 – 70– 50 – 40 – 40 – 30
In caso di meno di 40 giocatori il montepremi
complessivo si riduce proporzionalmente in base ai
giocatori presenti così come di seguito stabilito:
da 36 a 39 giocatori
1° gruppo: 250 – 150– 100 – 70 – 60 – 50
2° gruppo: 150 – 110 – 80 – 60 – 50
3° gruppo: 130 - 100 – 70– 50 – 50

Rimborsi spese

da 28 a 35 giocatori

I gruppi ELO saranno formati in base al numero
degli iscritti, nel modo che segue:
- 28 giocatori e oltre: 3 gruppi
- meno di 28 giocatori: 2 gruppi

1° gruppo: 250 – 150– 100 – 70 –50
2° gruppo: 150 – 110 – 80 – 60 – 50
3° gruppo: 130 - 100 – 70– 50 – 50

da 24 a 27 giocatori, due gruppi
1° gruppo: 250 – 150– 100 – 70 – 60 – 50 – 40
2° gruppo: 150 – 110 – 80 – 60 – 50 – 40 – 30
da 20 a 23 giocatori, due gruppi
1° gruppo: 250 – 150– 100 – 70 –50
2° gruppo: 150 – 110 – 80 – 60 – 50
da 16 a 19 giocatori, due gruppi
1° gruppo: 250 – 150– 100 – 70
2° gruppo: 150 – 110 – 80 – 60
Con 15 giocatori o meno, unico gruppo
1° gruppo: 250 – 150– 100 – 70 – 60 – 50 – 40
12. Per raggiungere la sede di gara:
Dalla stazione Ferroviaria: percorrere anche a
piedi per 300 mt viale XXIV Maggio, imboccare
dinanzi alla Villa Comunale, Corso Giannone
dopo 100 mt prima traversa a destra.
Per dettagli è possibile consultare il sito
www.hotelpalazzosantelena.it
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In automobile: all’ingresso di Foggia proseguire per
il centro città direzione Villa Comunale – Corso
Giannone.
13. Pernottamento e pranzo:
- Hotel Palazzo Sant’Elena – Foggia (sede di gara)
tel. 0881726073

Prezzi per persona:
Pernotto e 1° colazione in doppia o tripla:
€/cad. 40,00
½ Pensione in doppia/tripla
€/cad. 55,00
Ogni pasto aggiuntivo avrà un costo di
€/persona 16,00

