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La Federazione Italiana Dama  
indice il 

 

33º Campionato Italiano Giovanile di Dama Italiana 
(Juniores, Cadetti e Minicadetti) 

 
affidandone l’organizzazione al Circolo Damistico 

ASD Dama Club “A. Locatelli” di Romano di Lombardia (BG). 
 

Regolamento del Campionato 
 
Il 33° Campionato di Dama Italiana si svolgerà nei giorni 5, 6, 7,  Luglio 2013, presso la “Rocca Viscontea” in 
Piazza Rocca a  Romano di Lombardia; l’alloggio è previsto all’Hotel “La Rocca” (www.hotellaroccaromano.it), 
sito in Via del Commercio a Romano di Lombardia (BG), 3 stelle 
 
Saranno ammessi di diritto 30 damisti cittadini italiani (ovvero nati e residenti in Italia, tesserati da almeno due 
anni per la Federazione Italiana Dama e non iscritti nelle liste internazionali per altri Paesi, v. delib. 47/2010), 
suddivisi in base all'età: 
JUNIORES = nati negli anni 1994-1995.1996  
CADETTI = nati negli anni -1997-1998-1999. 2000  
MINICADETTI = nati nell’anno 2001 e successivi. 
 
Le iscrizioni accompagnate da € 30 si chiuderanno il 23 giugno 2013; eventuali richieste che perverranno 
successivamente a tale data, saranno prese in considerazione in base alle disponibilità. La FID entro il 28 giugno 
2013 pubblicherà sul sito ufficiale www.fid.it l’elenco dei giocatori ammessi. Ai non ammessi saranno restituite le 
quote d'iscrizione. 
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria federale compilando la scheda allegata e specificando per 
ciascun giocatore: cognome e nome, data di nascita, indirizzo di residenza, circolo d'appartenenza, eventuali 
titoli damistici conseguiti, recapiti telefonici ed informatici, indicare le generalità delle persone con cui si vorrebbe 
condividere la camera dell'albergo (giocatori e/o accompagnatori al seguito per la prenotazione della stanza). 
La richiesta di iscrizione dovrà essere accompagnata dall’attestazione del versamento sul ccp 38300968 o 
preferibilmente del bonifico: IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968, dell'importo di € 30.00. 
Per i giocatori locali che risiedono nel raggio di 40 km dalla sede di gara la quota di iscrizione è limitata a 10€ e 
non sarà a carico della Federazione il  pernottamento e la cena . 
Per l'ammissione dei partecipanti si terrà conto per ciascun gruppo: 
dei punteggi ELO, della categoria FID d'appartenenza e dei risultati conseguiti nell'ultimo anno (dati che, per 
essere al meglio valutati, dovranno essere riportati sulla richiesta di iscrizione). 
Il Comitato organizzatore si riserva di aggiungere alcuni damisti locali tra i partecipanti, anche  per questi valgono 
comunque le regole di iscrizione previste  per gli altri. 
 
Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti, presso la sede di gara, alle ore 18.30 di venerdì 5 luglio 
2013 
Gli assenti saranno considerati ritirati dal torneo e sostituiti da eventuali riserve (non verrà restituita la quota 
d'iscrizione, se non sarà comunicata l'eventuale rinuncia entro il 1 Luglio 2013 alla segreteria FID). 
Il Campionato si svolgerà con girone unico all'italiana o con sistema italo-svizzero. Sono previste al massimo 
nove partite da disputare: per la categoria Minicadetti a mossa libera e con apertura sorteggiata, con valutazione 
pari della tabella "C" Federale per le altre categorie. Il tempo di riflessione è fissato in 30 minuti + 10 secondi di 
ricarica a giocatore; funzioneranno gli orologi di gara per le categorie Juniores e Cadetti. 



 

 

 Federazione Italiana Dama  Fondata nel 1924 

 

 

Il Direttore di Gara ha la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute opportune per il buon esito della 
manifestazione. 
La Giuria di Gara sarà composta dal direttore di gara, un organizzatore e un arbitro. 
Eventuali reclami dovranno essere tempestivamente presentati alla Direzione di Gara accompagnati dalla quota 
di € 50.00, restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso. 
 
Programma di massima 
 
Venerdì 5  Luglio 2013 
ore 18.30 - Accoglienza Partecipanti e appello 
ore 19.00 – Sfilata di aperura giochi  
ore 20.00 – Cena 
 
Sabato 6  Luglio 2013 
ore 08.00 - Colazione 
ore 08.30 - Inizio Campionato e disputa primi turni di gioco 
ore 12.30 - Pranzo 
ore 15.00 - Prosecuzione turni di gioco   
ore 20.30 – Cena 
ore 22.00 – Nel contesto della notte Bianca, festa popolare, sfida alla cieca tra Alessandro Ferrari (campione 
giovanile in carica) e Alessio Scaggiante (vice campione europeo). 
 
Domenica 7 Luglio 2013 
ore 08.00 - Colazione 
ore 08.30 - Svolgimento ultimi turni di gioco  
ore 11.30 - Premiazione e pranzo a seguire 
 
Premi 
 
Per ciascun gruppo: Juniores, Cadetti, Minicadetti 
- 1° classif. Trofeo + diploma 
- 2° classif. Coppa + diploma; 
- 3° classif. Coppa + diploma ; 
- A tutti i partecipanti un medaglione ricordo 
 
Informazioni logistiche 
 
I partecipanti saranno ospitati in camere doppie, dalla cena del venerdì 5 Luglio al pranzo di domenica 7 
Luglio, presso l’Hotel “La Rocca” (www.hotellaroccaromano.it), sito in Via del Commercio a Romano di 
Lombardia (BG) 
 
I costi per gli eventuali accompagnatori al seguito sono:  
Prezzo camera 35 euro compresa colazione in camera doppia al giorno . 
Prezzo camera singola 42 euro compresa colazione al giorno. 
Prezzo ristorante 11 euro a pasto. 
 
Totale 114 euro ad accompagnatore in camera doppia, comprensivo di 2 notti, colazione  e 4 pasti,  da pagare 
direttamente all'organizzatore all'arrivo. 
 
Mete turistiche consigliate 

Le principali mete turistiche sono la città di Bergamo, che dista 20 km  collegata con linee bus con cadenza 
oraria, Caravaggio, dove è possibile ammirare il sontuoso santuario, la cittadina di Crema e anche la nostra 
cittadina Romano di Lombardia . 
 
Romano di Lombardia è una città di 20.000 abitanti nella bassa  Bergamasca di origini medioevali. 
L’origine porta la data ufficiale del 1171,la forma del borgo antico è esemplare: Romano ebbe una forma a forma 
di scudo con piccole corti al suo interno. 
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Spiccano nella nostra cittadina il palazzo della regione luogo del museo “Rinaldo Pigola”, cittadino romanese 
famoso per le sue opere, adiacente alla cattedrale di Santa Maria Assunta e la storica rocca Viscontea luogo 
dove si svolgerà il campionato italiano. 

 

Come raggiungerci: 
 
Romano di Lombardia si trova sulla linea ferroviaria Milano-Venezia e collegata con cadenza oraria dalla 
stazione di Milano e Verona. 
 
Altro punto a favore è la vicinanza con l’aeroporto di Orio al Serio che la collega con le innumerevoli voli low cost 
da tutta Italia. 
 
http://www.sacbo.it 
 
 
il collegamento tra l’aeroporto e Romano di Lombardia passa tramite la linea Bus “Sab” da Orio al Serio a 
Bergamo e poi da Bergamo a Romano con cadenza oraria. 
 
http://www.bergamotrasporti.it/ricerca.asp 
 
di seguito tutte le informazioni per raggiungere l’hotel “la Rocca” (www.hotellaroccaromano.it), sito in Via del 
Commercio a Romano di Lombardia (BG),ricordo che gli organizzatori sono disponibili per il trasporto stazione 
Ferroviaria / Bus hotel previo avviso anticipato.  
 
Per raggiungere l'hotel dalla stazione ferroviaria seguire via Giuseppe Mazzini e svoltare a destra per via Balilla 
per 1,5 km. 
. 
Note 
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla segreteria FID (Tel: 06.36857029 - Fax: 06.36857135 - e-mail: 
segreteria@fid.it), oppure in loco  a Davide Locatelli Cell 347-4518942 Mail: davide.locatelli@fid.it o a Guizzardi 
Gianfranco Cell. 340-9437558 mail: gianfranco.guizzardi@fid.it 
 
Eventuali variazioni saranno comunicate per tempo agli interessati. 
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33º CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DI DAMA ITALIANA 

(JUNIORES, CADETTI E MINICADETTI) 
 

Termine Iscrizioni: 23 giugno  2013 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

Nome sodalizio  

Indirizzo Sodalizio  
 

Recapito telefonico (obbligatorio)  

Indirizzo e-mail (facoltativo)  
 

Elenco atleti per cui si richiede l’iscrizione 
1 –  _________________________________ luogo e data di nascita ____________ n° tess. _________ 
 

2 –  _________________________________ luogo e data di nascita ____________ n° tess. _________ 
 

3 –  _________________________________ luogo e data di nascita ____________ n° tess. _________ 
 

4 –  _________________________________ luogo e data di nascita ____________ n° tess. _________ 
 

5 –  _________________________________ luogo e data di nascita ____________ n° tess. _________ 
 

6 –  _________________________________ luogo e data di nascita ____________ n° tess. _________ 
 

7 –  _________________________________ luogo e data di nascita ____________ n° tess. _________ 
 

8 –  _________________________________ luogo e data di nascita ____________ n° tess. _________ 
 

 

Note: __________________________________________________________________________ 
 

 

Sistemazione Logistica 
Specificare gli abbinamenti in stanza 

 

Nominativo Giocatore/accompagnatore Tipologia stanza Recapito telefonico 

(Obbligatorio) 

Indicaz. per abbinamento stanza 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    
 

Il Presidente della Società 

__________________  
 

ESTREMI DEL VERSAMENTO (o fotocopia allegata)  
 

___________________________________________________________________________________



 

 


