Federazione Italiana Dama
Delegazione Provinciale di Bologna

Federazione Italiana Dama
Delegazione Provinciale di Bologna
Regolamento
“11° Campionato Provinciale di Dama Italiana - 2019”
Domenica 20 Gennaio 2019 - Ore 8:45
Sala Bocciofila Centro Sportivo “Pontelungo” di Bologna
La Delegazione Provinciale FID - Federazione Italiana Dama di Bologna indice l’“11° Campionato
Provinciale di Dama Italiana FID - 2019”. L’organizzazione è affidata al Circolo Damistico “Gnarro
Jet Mattei Dama” di Bologna ed al Circolo Damistico “Giovanni Falcone” di Zola Predosa (BO).
1. La manifestazione si svolgerà nella giornata di domenica 20 gennaio 2019 presso la sede
del Sala Bocciofila del Centro Sportivo “Pontelungo” di Bologna; le iscrizioni si accettano
nella sede di gara entro le ore 8:45 della giornata di svolgimento della gara. La gara si
disputerà nel corso dell’intera giornata e verrà sospesa in occasione della pausa pranzo.
Non è previsto il pranzo organizzato, ma presso sarà possibile usufruire di snack o panini
presso il Bar del Centro Sportivo “Pontelungo”.
2. All’“11° Campionato Provinciale di Dama Italiana - 2019” possono partecipare i tesserati alla
FID per l’anno 2019 per i Circoli Damistici della Provincia di Bologna; le categorie per le
quali sono in palio i titoli di “Campione Provinciale” sono quelle previste dalle normative
federali.
3. Il Direttore di Gara ha la facoltà di apportare al presente regolamento ogni modifica ritenuta
opportuna per il buon esito della competizione; la formula del campionato verrà decisa
tenendo conto del numero dei partecipanti e nel rispetto della normativa federale.
4. La partecipazione alla manifestazione prevede una quota di iscrizione a damista di € 10,00;
si ricorda che la FID non consente il tesseramento in sede gara.
5. Eventuali contestazioni dovranno essere accompagnate dal versamento di € 30,00 alla
Direzione di gara, restituibili in caso di accettazione della contestazione stessa.
6. A chiusura della manifestazione avrà luogo la premiazione con l’assegnazione del titolo di
Campione Provinciale Assoluto, eventuale 2° Gruppo e gruppo ragazzi.
7.
Per quanto non contemplato varranno le norme della F.I.D. e della F.M.J.D.
Per informazioni:
 Mirella Zappalà Cell. 347-921-02-94
 Arnaldo Colonna Cell. 328-944-88-32
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