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PARTECIPANO TUTTI I GIOCATORI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO FID 2019  

ADERENTI AI CIRCOLI  AFFILIATI DELL’EMILIA ROMAGNA 

 

I ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 16 anni giocheranno al 
pomeriggio partendo dalle ore 14,30 

 



CAMPIONATO REGIONALE 2019 DELL’EMILIA ROMAGNA 

DI DAMA ITALIANA – VALEVOLE ELO-RUBELE 50% 

 

Domenica 12  Maggio 2019, ore 9.00 presso la POLISPORTIVA CASTELLETTO     

via  Zarotto 39    PARMA 

 

Il circolo damistico  “ CASTELLETTO” in collaborazione con la “ FEDERAZIONE 

ITALIANA DAMA “ organizzano il Campionato Regionale DI DAMA ITALIANA 2019 

dell’Emilia Romagna.  

 

1- Direttore di gara viene nominato nella persona di VALTER MAZZALI  

2 - Saranno ammessi a partecipare tutti i giocatori in possesso di tessera agonistica F.I.D.        

2019 affiliati ad un circolo damistico della Regione  

3- Le iscrizioni saranno aperte alle ore 8.30 presso la sede di gara e si chiuderanno alle ore 

9.00. La quota d’iscrizione è fissata in € 10 (€ 2 per i minori di anni 18)  

4- L’inizio della gara è tassativamente  fissato alle ore 9.15  (con partenza degli orologi) 

5- Sono previsti 6 turni di gioco con sistema italo-svizzero o girone all’italiana  

6- I giocatori saranno divisi in 3 o 2 gruppi (secondo il n° dei giocatori) in base al punteggio 

Elo-Rubele, (Se le condizioni lo permetteranno il gruppo provinciali giocherà da solo) 

7- I giocatori ritirati, espulsi o assenti al momento della premiazione perderanno il diritto al 

ritiro di eventuali premi.  

8- L’organizzazione e la direzione di gara potranno apportare modifiche al presente bando 

se ritenute utili per il miglior esito della gara stessa  

9- Premiazione ai primi 3  classificati di ogni gruppo verranno premiati con coppa  

 

Per ogni chiarimento vi preghiamo di contattare il sig. MARCO RASTELLI tel 0521 967898 

oppure la signor  VALTER MAZZALI tel 3395219374 

 

I ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 16 anni (se previsto) 
giocheranno al pomeriggio partendo dalle ore 14,30 


