
Logistica  
  
La sede di gara è il centro “La Pineta”, ex DopoLavoro Ferroviario, di via 
Camuzzoni 1/A, a pochi passi dalla Stazione di Verona Porta Nuova e dal 
centro di Verona. È la storica sede delle edizioni dal 1997 al 2002.  
La sede di gara dispone di parcheggio. 
Vicinissimo alla sede di gara si trova l' Hotel Piccolo (tel 045-569400), 
convenzionato per l'occasione: 
• Piccola Matrimoniale francese per una persona: 55€ 
• Doppia Standard per 2 persone: 60 € 
Nel costo è inclusa la colazione a buffet, ed è esclusa la tassa di soggiorno 
2.50 € a persona al giorno. E’ indispensabile che i giocatori al momento 
della richiesta facciamo riferimento alla convenzione DAMA altrimenti la 
tariffa applicata sarà quella corrente! 
 

Punto Ristoro - Trattoria 
  

Presso la sede di gara è presente una trattoria a conduzione familiare, di 
nuova gestione, con prezzi modici: aperta sia il sabato che la domenica. 
 

Organizzazione  
  

La gara è organizzata dall’ASD “CD Enrico Molesini” di Verona. 
Per informazioni contattare Emanuele Danese: 
• E-mail: danese.emanuele@gmail.com 
• Cell (ore pasti): 329-4026314 
• Facebook: Pagina Evento - XXIII Coppa Città di Verona. 
 

Albo d’oro  
  

1993 Renzo Rubele    2001 Raoul Bubbi            2009 Walter Raimondi 
1994 Francesco Laporta  2002 Emanuele Danese    2010 Aboubacar Diop   
1995 Michele Borghetti  2003 Justinas Jankunas     2011 Luca Lorusso  
1996 Moreno Manzana   2004 Michele Borghetti    2012 Aboubacar Diop 
1997 Michele Borghetti   2005 Daniele Bertè          2017 Bart Stegeman 
1998 Raoul Bubbi    2006 Emanuele Danese    2018 Aboubacar Diop 
1999 Raoul Bubbi     2007 Walter Raimondi     2019   ?  
2000 Walter Raimondi    2008 Loris Milanese 

 

 

 

23a COPPA CITTÀ DI VERONA 
“Memorial Enrico Molesini”  

 

Gara Nazionale 
di Dama Internazionale 

valevole 100% Elo-Rubele 

Gara “OPEN” - gruppo unico valevole  

per la Coppa Italia FID (2 stelle **) 
 

Sabato 23 e Domenica 24 Marzo 2019 

 

 Sede di Gara: 
 Centro La Pineta (ex DLF) 
 Via Camuzzoni 1/A (vicino alla Stazione) 
 Verona 



Regolamento  
  

1.  Il torneo si svolgerà a Verona nei giorni 23 e 24 marzo 2019 presso il 
Centro “La Pineta” di Via Camuzzoni 1. L’inizio è fissato alle ore 

13.30 del giorno sabato 23 marzo. Le iscrizioni si accettano nella se-
de di gara tra le 13 e le 13.30. Per la sola categoria provinciali le iscri-
zioni potranno essere fatte tra le ore 8.30 e le ore 9 della domenica. La 
categoria “provinciali” giocherà nella sola giornata della domenica.  

2.  Possono iscriversi tutti i tesserati alla FID per il 2019, soci di un sodali-
zio affiliato, nonché i giocatori stranieri, mostrando la tessera della pro-
pria federazione di appartenenza. Non è possibile il tesseramento 

presso la sede di gara. 

3.  I concorrenti italiani saranno suddivisi in base al sistema di classifica-
zione Elo-Rubele. I concorrenti stranieri saranno inseriti secondo la 
formula di conversione del proprio Rating FMJD, come stabilito dal 
regolamento FID. 

4.  I giocatori delle categorie da “regionali” in su saranno suddivisi in 

un unico gruppo OPEN. Si disputeranno 6 turni di gioco e verrà ap-
plicato il sistema di riflessione “Fischer” con 35 minuti iniziali e 30 
secondi di ricarica per ogni mossa. I risultati saranno validi per la clas-
sifica Elo-Rubele al 100% e per la classifica VOLMAC al 25%. 

5.  I giocatori della categoria “provinciali” giocheranno nella sola 

giornata di domenica e disputeranno 5 turni di gioco con il sistema di 
riflessione “Fischer” con 20 minuti iniziali e 15 secondi di ricarica per 
ogni mossa. In questo caso i risultati non saranno validi per il sistema 
Elo-Rubele. In alternativa, è comunque facoltà dei giocatori della cate-
goria “provinciali” di optare per la partecipazione assieme ai giocatori 
delle categorie superiori nella gara che ha inizio al sabato.  

6.  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”.  

7.  La premiazione avverrà indicativamente alle ore 17.00 della domenica. 

La partecipazione alla premiazione è obbligatoria per il ricevimento dei 
premi previsti. 

8.  Il direttore di gara ha la facoltà di apportare al presente regolamento 
ogni modifica ritenuta opportuna per il buon esito della competizione. 

9.  Eventuali contestazioni dovranno essere accompagnate dal versamento 
di Euro 30 alla direzione di gara, restituibili in caso di accettazione del-
la contestazione stessa. 

 

10. Per quanto non contemplato varranno le norme F.I.D. e F.M.J.D. 
 

 

Calendario di gioco - Per il gruppo OPEN   
  
Sabato 23 Marzo, 1° Turno Ore 13.30   
 

     2° Turno Ore 15.40 (presunte) 
 

     3° Turno Ore 17.50 (presunte) 
   
Domenica 24 Marzo,  4° Turno Ore   9.00         

    5° Turno Ore 11.10 (presunte) 
 

     6° Turno Ore 14.30 (presunte) 
 

 

Premi - Rimborsi Spese 
  
L’ammontare del rimborso spese complessivo è di 600 euro: i premi po-
tranno essere aumentati nel caso di una partecipazione maggiore di 25 per-
sone, e verranno comunicati dall’organizzazione prima dell’inizio della 
competizione. Sono in ogni caso previsti premi differenziati in base al ca-
pitale punti di partenza, e ipotizzando 3 gruppi di numerosità uguale: 
 

I primi 3 classificati assoluti (150€, 100€, 50€), per i primi 2 giocatori 
dell’ipotetico secondo gruppo (100 € e 50 €), e per i primi due giocatori 
dell’ipotetico terzo gruppo (60 € e 40 €).   
È previsto inoltre un premio per la miglior donna (50 €). 

Non sono previsti premi in denaro per la categoria dei Provinciali. 


