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GARA INTERNAZIONALE
DI DAMA A 100 CASELLE
(torneo valido 4 stelle)
XVIII MEMORIAL ANGELO FRATTINI

22 e 23 Giugno 2019 
Hotel Executive - Via Nazionale 67
San Paolo d’Argon - BG 

Campionato Italiano a Coppie 9’ + 6”
21 Giugno 2019 - h. 16.00



Bergamo open 

direttore di gara

Il direttore di gara ha la facoltà di apportare al 
presente regolamento ogni modifica ritenuta 
opportuna per il buon esito della competizione. 
Eventuali contestazioni dovranno essere 
accompagnate dal versamento di Euro 30 
alla direzione di gara, restituibili in caso di 
accettazione della contestazione stessa. Per 
quanto non contemplato varranno le norme F.I.D. 
e F.M.J.D.

iscriZioni

Il contributo organizzativo è fissato in Euro 15 
per i giocatori stranieri e per i giocatori italiani 
delle categorie da “regionali” in su, di 5 Euro per i 
giocatori italiani della categoria “provinciali”.
solo la domenica, con inizio alle ore 14,00 gara 
per ragazzi con iscrizione gratuita.

regolamento

Il torneo si svolgerà a San Paolo d’Argon (BG) il 
22 e 23 giugno 2019 Presso l’Hotel Executive in 
via Nazionale nr.67, con inizio alle ore 13.30 del 
giorno sabato 22 giugno. Le iscrizioni si accettano 
nella sede di gara tra le 13 e le 13.30.
Possono iscriversi tutti i tesserati alla FID per 
il 2019 soci di un sodalizio affiliato, nonché i 
giocatori stranieri, mostrando la tessera della 
propria federazione di appartenenza. Non è 
possibile il tesseramento presso la sede di gara.
I concorrenti italiani saranno suddivisi in base 
al sistema di classificazione Elo-Rubele. I 
concorrenti stranieri saranno inseriti secondo la 
formula di conversione del proprio Rating FMJD, 
come stabilito dal regolamento FID.

open 

I giocatori saranno suddivisi in un unico gruppo 
OPEN. Si disputeranno 6 turni di gioco e verrà 
applicato il sistema di riflessione “Fischer” con 
35 minuti iniziali e 30 secondi di ricarica per ogni 
mossa. I risultati saranno validi per la classifica 
Elo-Rubele al 100%.
La premiazione avverrà indicativamente alle ore 
17.00 della domenica. 
La partecipazione alla premiazione è obbligatoria 
per il ricevimento dei premi previsti. 

premi - rimBorsi spese

L’ammontare del rimborso spese complessivo è 
di almeno 1.000 euro. Sono in ogni caso previsti 
premi differenziati in base al capitale punti di 
partenza, e ipotizzando nell’unico gruppo OPEN 
3 “sottogruppi” di numerosità uguale (Assoluto, 
secondo e terzo), avremo: 
Assoluto: 1° 300 €, 2° 200 €, 3° 100 €, 4° 50 €, 
5° 50 €
Secondo: 1° 100 € e 2° 50 €; 
Terzo: 1° 60 € e 2° 40 € 
È previsto inoltre un premio per la miglior donna 
(50 €).
Se un giocatore di un sottogruppo inferiore 
si classifica bene può cumulare più premi (ad 
esempio come 1° del secondo gruppo e 5° 
assoluto).

calendario di gioco

Per il gruppo OPEN
Sabato 22 giugno, 1° Turno Ore 13.30
 2° Turno Ore 15.40 (presunte)

 3° Turno Ore 17.50 (presunte)

Domenica 23 giugno, 4° Turno Ore 9.00
 5° Turno Ore 11.10 (presunte)

 6° Turno Ore 14.00 (presunte)



campionati italiani di 
dama a coppie

Si terrà  nel pomeriggio del 21 giugno 2019 
il campionato italiano a coppie di dama 
internazionale con la consueta formula 
"semilampo" (9' + 6'' di ricarica). Di seguito il 
regolamento completo.

regolamento

1. Il campionato si svolgerà presso l’Hotel 
EXECUTIVE  in via Nazionale, 67, a San Paolo 
d’Argon (Bergamo) il giorno 21 giugno 2019

2. L'inizio della gara è fissato alle ore 16.00.
3. L'iscrizione alla gara potrà essere fatto tra le 

ore 15.45 e le ore 16.00 con il versamento della 
quota di 5 Euro per ciascun componente la 
squadra.

4. Le squadre devono essere composte da 2 
giocatori, tesserati FID per il 2019 (si ricorda che 
non è possibile il tesseramento in sede di gara).

5. Verrà applicato il sistema Fisher. Il tempo di 
gioco è fissato in 9 minuti + 6 secondi di ricarica 
per ogni mossa effettuata.

6. Se i due giocatori della squadra appartengono 
allo stesso circolo damistico non sono imposti 
limiti alla somma del punteggio Elo. Se i due 
giocatori appartengono a due circolo distinti, il 
limite posto alla somma dei punteggi Elo alla 
data del 20 di giugno è pari a 8.000 punti.

7. Le squadre iscritte consegneranno all'atto 
dell'iscrizione, in busta chiusa, il nominativo 
del giocatore che giocherà in prima damiera e 
quello del giocatore che giocherà in seconda 
damiera. Tale posizionamento non potrà essere 
cambiato durante la gara. Non sono ammesse 
sostituzioni.
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8. Il direttore di gara ha la facoltà di apportare al 
presente regolamento ogni modifica ritenuta 
opportuna per il buon esito della competizione 
nel rispetto del regolamento ufficiale FID.

9. Eventuali contestazioni dovranno essere 
accompagnate dal versamento di 30 Euro alla 
direzione di gara, quota restituibile in caso di 
accettazione della stessa.

10. In via eccezionale, il comitato organizzatore 
offre dei premi per le prime 3 coppie 
classificate come risulta di seguito.

premi

1ª squadra classificata: coppa, diploma e 150 €
2ª squadra classificata: medaglia e 100 €
3ª squadra classificata: medaglia e 50 €
Altre squadre: medaglia ricordo



per raggiungere la sede di gara:

info:

moreno manzana
Tel. 370 134 8785
moreno.manzana@fid.it

Hotel executive prezzi convenzionati:

Camera doppia uso singola 45 €
Camera doppia 54 €
Camera tripla 68 €
Pasti 15 €


