
                    ASD  CD Veliterno – DLF Velletri                                        (in 
in collaboraz. con l’ASD “Quattro Torri” 

 

DOMENICA 25 Febbraio  2018 

h 8.30 
CAMPIONATO REGIONALE di  DAMA ITALIANA                                           

presso il D.L.F. VELLETRI – piazza Martiri d’Ungheria, 1 

Regolamento: 
1) Le iscrizioni saranno aperte alle ore 8.30, presso la sede di gara. 

2) Saranno ammessi giocatori tesserati presso un C.D. della Regione con tessera agonistica FID 2018. 

3) I giocatori saranno suddivisi in base al punteggio Elo-Rubele.  

Verrà formato un gruppo Provinciali se presenti almeno 6 giocatori; in caso contrario, il gruppo 

verrà accorpato con quello di categoria immediatamente superiore, mantenendo i premi previsti. 

4) Se presenti, verrà formato un gruppo ragazzi esordienti. 

5) La quota d’iscrizione è di € 10 per gli adulti, € 6 per gli under 18.  

Per il gruppo Esordienti non agonisti, la quota di iscrizione è di € 3. 

6) Verrà utilizzato il sistema di gioco Fischer con variazione Elo-Rubele al 50%. 

7) Pranzo convenzionato presso la sede di gara: € 10. 

8) La premiazione verrà effettuata a fine gara. I giocatori ritiratisi, espulsi o non presenti perderanno il 

diritto ad eventuali premi. 

9) L’Organizzazione ed il Direttore di gara potranno apportare modifiche al seguente regolamento per 

la migliore riuscita della manifestazione. 

10) L’iscrizione al torneo implica l’accettazione delle presenti norme. Per quanto non contemplato, 

valgono le norme del regolamento FID. 

11) Premi con coppa ai primi tre classificati per i tre gruppi tesserati.  

Per il gruppo Esordienti, coppa al primo classificato e medaglia ricordo per gli altri. 

La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, punteggio di merito, 

categoria, provincia e risultati ottenuti) e di eventuali fotografie e video sui siti Internet FID e delle 

Associazioni organizzatrici e su eventuali articoli di commento alle gare- Per i minori, tale consenso è 

implicitamente fornito dai genitori con l’iscrizione al torneo. 
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INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: 

 

 

334-6559734 (Emilio Liberati) 

333-9740800 (Sergio Pietrosanti) 

371-1417678 (Alessandro Pompa) 

338-3991981 (Ermanno Pastina) 

 
 


