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2^ Campionato italiano di Dama Frysk &  
1^ campionato italiano di Dama Frisone 

 
L’ASD Dama Aosta, in data 16 e 17 dicembre 2017, organizza i Campionati Italiani di dama frysk e dama frisone. 
La manifestazione si svolgerà ad Aosta, presso la sede sociale del circolo sita in viale Europa, 1. 
Arbitri della manifestazione saranno il Sig. Faleo Paolo e Agnese Bethaz. 
Quota di iscrizione: 15 euro a campionato (25 euro per entrambi) da pagare in sede di gara. 
L’organizzazione offrirà a tutti i giocatori partecipanti la cena di sabato 16 dicembre ed il pranzo di domenica 17 dicembre. 
Per una migliore organizzazione dell’evento, tutti i giocatori intenzionati a prendere parte ad uno o entrambi i 
Campionati, ed a pernottare ad Aosta la notte tra il 16 ed il 17 dicembre, sono invitati a contattare almeno una 
settimana prima il Sig. Paolo Faleo, tel. 347-336137. 
 
PROGRAMMA  
 
Sabato 16 
Ore 16.00   Svolgimento del Campionato Italiano Dama FRYSK  
Ore 20.00   Premiazione, a seguire cena 
 
Due gruppi di gioco: a) gruppo unico (da Maestri a provinciali); b) gruppo ragazzi  
 
Tempi di riflessione: 10 min + 10 secondi.  
Turni di gioco: 6 (sei) 
Premi: Coppa al 1° classificato e titolo di Campione Italiano di Dama Frysk 
 
Domenica 17 
Ore 08.30   Svolgimento del Campionato Italiano Dama Frisone  
Ore 13.00  Pausa pranzo 
Ore 14.30  Ripresa ultimi turni di gioco 
Ore 19.00   Premiazione 
 
Due gruppi di gioco: a) gruppo unico (da Maestri a provinciali); b) gruppo ragazzi  
 
Tempi di riflessione: 40 min + 15 secondi.  
Turni di gioco: 5 (cinque) 
Premi: Coppe ai primi tre classificati.  
Al primo classificato il titolo di “Campione italiano di dama Frisone” e il diritto di partecipare al Mondiale di Dama Frisone, 
che si svolgerà a Leewarden (Frisia – Paesi Bassi), dal 3 al 10 agosto 2018. 
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