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LA FID  EMILIA  ROMAGNA  IN  COLLABORAZIONE  CON  IL  

C.O.N.I.  REGIONALE  INDICE  ED  ORGANIZZA  IL  55°   
 

 

 

PARTECIPANO TUTTI I GIOCATORI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO FID 
2020  ADERENTI AI CIRCOLI  AFFILIATI DELL’EMILIA ROMAGNA 

 

Regolamento Protocollo “CORONA VIRUS: “   Sul sito www.fid.itt   alla 
circolare n° 0493/2020 

http://www.fid.itt/


 

CAMPIONATO REGIONALE 2020 DELL’EMILIA ROMAGNA 

DI DAMA ITALIANA – VALEVOLE ELO-RUBELE 50% 

Domenica 18  APRILE, ore 10.00 presso il centro Fiere di Modena 

 

La FID Regionale in collaborazione con il C.O.N.I. Emilia Romagna indice ed organizza il 

CAMPIONATO REGIONALE  di Dama Italiana 2020 

 

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.        

2020, affiliati ad un circolo damistico della Regione Emilia Romagna 

3- Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail a:  silvanocavallini@gmail.com  
entro le ore 12,00 di sabato 17-10-2020  ( La quota di iscrizione pari a  € 10,00 verrà 

incassata dagli organizzatori durante lo svolgimento della gara, tesserati junior € 2,00) 

4- L’inizio della gara è tassativamente  fissato alle ore 10,15  (con partenza degli orologi) 

5- I turni di gioco verranno fissati dal Direttore di Gara prima dell’inizio, e si giocherà con 

sistema italo-svizzero o girone all’italiana, per un numero massimo di 24 Giocatori. 

6- I giocatori saranno divisi in  2 gruppi in base al punteggio Elo-Rubele, 

Qualora il numero dei provinciali fosse superiore a 6 la sola categoria formerà il 3° 

gruppo, in caso contrario i provinciali giocheranno nel secondo gruppo con classifica a 

parte.  

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 con Coppa ai primi classificati, medaglia ricordo della manifestazione a tutti 

i partecipanti.    

Sarà garantito il distanziamento tra giocatori in rispetto al protocollo emanato dalla FID 

con circolare 0493/2020  presente sul sito:  www.fid.it   

Per ogni chiarimento o necessità vi preghiamo di contattare il sig. SILVANO CAVALLINI      

tel 0522 303045  cel. 3356357614 oppure il signor  VALTER MAZZALI tel 3395219374 

mailto:silvanocavallini@gmail.com
http://www.fid.it/

