
 Campionato Regionale Toscano 

 

di Dama Internazionale – Dama Inglese 

domenica 25 Febbraio 2018  

 

- - - REGOLAMENTO - - - 

1 I Campionati si svolgeranno presso il Circolo CIASA di Piombino con inizio alle ore 8:30 

per quanto riguarda il campionato di Dama Internazionale ed a seguire il campionato di 

Dama Inglese 

2 Saranno ammessi i giocatori tesserati per un Circolo Damistico della regione con tessera 

agonistica F.I.D 2018. Non è ammesso il tesseramento in sede di gara. 

3 Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 8.20 alle ore 8,50 presso la sede di gara per quanto 

riguarda il campionato di Dama Internazionale e dalle ore 8,20 alle ore 11,00 per quanto 

riguarda il campionato di Dama Inglese; saranno accettate anche iscrizioni telefoniche nella 

giornata di sabato 24 febbraio da farsi al n. 347 8465471. 

4  La quota d’iscrizione è fissata in 10 euro (3 € per minori di anni 18) 

5 L’inizio degli incontri è previsto per le ore 9.00 

6 I turni di gioco ed il sistema che verrà adottato per gli accoppiamenti verrà stabilito dal 

direttore di Gara in base al numero dei partecipanti. Verrà rispettato comunque il tempo 

regolamentare di riflessione previsto dal regolamento. 

7 I giocatori verranno suddivisi in 1/2/3 gruppi in base al punteggio Elo Rubele ed alle 

presenze 

8 I giocatori ritiratisi, espulsi dal torneo o comunque non presenti alla premiazione perderanno 

il diritto ad eventuali premi 

9 L’organizzazione e la direzione di gara potranno apportare modifiche al presente bando se le 

riterranno utili per il miglior esito del torneo stesso. L’iscrizione al torneo implica 

l’accettazione delle presenti norme e per quanto non contemplato da esse valgono le norme 

F.I.D. 

10 Il pranzo per chi ne facesse richiesta ha un costo di euro 5,00 

 

PREMI 

 1° gruppo 2° gruppo 3 gruppo 

1° Coppa Coppa Coppa 

 

 

 

 

Per informazioni contattare Giuliana Tenucci tel. 347 8465471 - e-mail: tenuccigiuliana@virgilio.it 


