
                                     
                                                                          

Il Delegato della F.I.D. per la Regione Lazio e, il Centro Damistico Romano, organizzano con il 

Patrocinio del Municipio Roma IV il 4° Trofeo Città di Roma Capitale, gara di Dama Italiana 

valevole per la classifica ELO al 100% e, per il raggiungimento del numero di gare necessarie 

per la partecipazione ai Campionati Italiani. 

Regolamento 

1 - La gara si svolgerà domenica 02.04.2017  presso i locali del Centro Culturale G. Ferri, sito 

in Via Cave di Pietralata n. 76 (angolo Largo A. Beltramelli)  -  00157 Roma, con inizio 

iscrizioni ore 8,15; inizio gara ore 9,00; 

2 – possono partecipare tutti i giocatori in regola con il tesseramento F.I.D. 2017,  non è consentito 

il tesseramento in sede di gara; 

3 – sono previsti n. 6 turni di gioco da 30 minuti più 10 secondi di ricarica ad ogni mossa con 

l’utilizzo degli “orologi digitali”; 

4 – la gara sarà diretta dall’Arbitro Sig. Alessio Mecca di Latina designato dalla C.T.A. della F.I.D.; 

5 – i giocatori saranno divisi in gruppi di appartenenza secondo il numero dei partecipanti e, il 

Direttore di Gara potrà apportare quelle modifiche necessarie per il miglior svolgimento del Torneo 

secondo le norme ed i regolamenti tecnici della Federazione Italiana Dama,* è prevista la 

formazione di un 4° gruppo Provinciali  ( minimo 6 giocatori), al di sotto delle sei presenze, 

giocheranno nel 3° gruppo con classifica e premi a parte;  

6 – eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto e accompagnati dalla somma di € 20,00 

restituibile a reclamo accettato; 

7 – contributo organizzativo  € 15,00, tesserati al di sotto dei 16 anni € 6,00 comprensivi della tassa 

di omologazione della F.I.D. 

Premi e rimborsi 

1° Gruppo Al 1° Trofeo e € 150,00; al 2° Coppa e € 100,00; al 3° Coppa e €50,00; 

  al 4° e al 5° Medaglia; 

2° Gruppo Al 1° Coppa e € 100,00; al 2° Coppa e € 50,00; al 3° Coppa e € 30,00; 

  al 4° e al 5° Medaglia; 

3° Gruppo al 1° Coppa e € 70,00; al 2° Coppa e € 40,00; al 3° Coppa e € 20,00; 

  al 4° e al 5° Medaglia; 



4° Gruppo Provinciali * al  1°, 2° e 3°  Coppa e € 30,00; dal 4° al 5° medaglia.  

Notizie utili 

 La sede di gara si trova nelle vicinanze della Stazione FF.SS. Tiburtina (10 minuti a piedi) ; 

oppure autobus 111 e scendere a Largo A. Beltramelli; dalla stazione Termini bisogna prendere la 

Metro linea B direzione Rebibbia e scendere alla stazione Quintiliani (5 minuti a piedi). 

Informazioni riguardanti i pernottamenti in alberghi o B&B e posti di ristoro  vicino alla sede di 

gara, sono facilmente reperibili tramite Internet. Ulteriori informazioni possono essere richieste agli 

organizzatori: 

Angelo Ginori tel. 3332209027  angeloginori@virgilio.it 

Claudio Natale tel.3355975998 claudio.natale@fid.it 

Rosalba Natili tel. 3332209021 rosalba.natili@virgilio.it 

…Se diffondi questa notizia, contribuisci a far crescere lo Sport che ami di più!.. 

.  ….              

A nome della Federazione Italiana  Dama, ringrazio il Presidente del 

Municipio Roma 4 Roberta Della Casa, per il Patrocinio concesso e la 

gentile collaborazione espressa a sostegno di 

questa manifestazione sportiva. 

il Delegato della F.I.D. per la Regione Lazio, 

Angelo Ginori 
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