
                                               
DATA MODIFICATA PER BLOCCO DEL TRAFFICO IL 19 GENNAIO 

Campionato Provinciale Dama Italiana e Internazionale 2020  

 Il Centro Damistico Romano con il supporto del Delegato Provinciale FID, 

 organizza per domenica 26.gennaio il Campionato Provinciale di  Dama Italiana e di Dama 
Internazionale,  presso il Ristorante “Al Capolinea” Via Casilina  n. 754 - KM.20,700   - 00040 – Monte 
Compatri, con il seguente regolamento: 

Ore 09/13 Dama Italiana 5 turni( premiazione) – Ore 15 /19 Dama Internazionale 5 turni( premiazione) 

1 – alle gare di Campionato potranno partecipare tutti i giocatori in regola con il tesseramento FID 2020 con 
Circoli della Provincia di Roma; 
2 -- potranno anche partecipare non tesserati residenti nella provincia di Roma che in relazione all’età ed al 
numero, costituiranno gruppi Esordienti e Ragazzi con relativa  premiazione a parte, le cui gare avranno inizio 
mezz’ora dopo alle altre; 
3 – per i tesserati saranno formati gruppi di giocatori secondo gruppi di appartenenza in subordine al  numero 
dei partecipanti e comunque ci sarà un premio specifico per la categoria Provinciali; 
4 – la gara è valida per il raggiungimento del numero dei Tornei necessari per la partecipazione ai Campionati 
Italiani ma non movimenta la classifica Elo Rubele; 
5 – gli Arbitri sono designati dalla FID; 
6 --vige il Regolamento Tecnico della FID e l’Organizzazione e/o la Direzione di Gara potranno apportare 
modifiche utili per     il migliore   svolgimento della Gara; 
7 –quota d’iscrizione   € 10,00 per tutti i tesserati con diritto di partecipare ad entrambi i Campionati, mentre 
per ragazzi/e agonisti al di sotto dei 18 anni la quota è di € 5,00, per entrambi i Campionati, i tornei riservati ad 
Esordienti e Ragazzi non tesserati si terranno con minimo di 4 iscritti e la quota unica è di € 2; 
8 – iscrizioni dalle ore 8,30 alle ore 8,45. 
N-B- Si rammenta ai partecipanti agonisti che dovranno risultare essere già tesserati per l’anno 2020 in 

quanto non è consentito  tesserarsi in Sede di Gara, come previsto da regolamento FID. 
 

Premi 
Al primo di ogni gruppo Coppa, a tutti gli altri medaglia ricordo. Coppa alla Donna miglior classificata tra i 
tesserati. Per i gruppi Esordienti e Ragazzi al primo coppa e medaglia ricordo fino al 10°classificato, in oltre  
Medaglia speciale alla Donna miglior classificata tra i non tesserati.  

C’è la possibilità di consumare il pranzo presso il Ristorante, sede di gara, ad un prezzo concordato di 
€15,00 che prevede il seguente menù:  1° a scelta tra due proposti; 2°  a scelta tra due proposti; acqua, 
vino o bicchiere di bibita e caffè, inoltre l’organizzazione offrirà dolce e spumante o bicchiere di bibita. 

 

…se diffondi questa notizia, contribuisci a far crescere lo sport che ami di più..! 

 

Il Presidente dell’A.S.D. C D Romano Claudio Natale  e il Delegato Provinciale FID Francesco Vincenti 

 

NB: Per fini organizzativi si chiede cortesemente di comunicare entro sabato 18  la propria INTENZIONE (non 
vincolante) a partecipare,  inviando SMS o W-App al nr 338 774 7965 o 339 2041 481 


