
 

          

L'ASD TURISMO FOSSANO ORGANIZZA   : 

 

IL  2° TROFEO “DAMA HOTEL FOSSANO” 

validità ELO-RUBELE 100%, dama italiana 

 

 

--SABATO  

-  30 settembre 2017 

--Inizio torneo h 8:45 

--Presso DAMA HOTEL   

--in Via Circonvallazione, 10  

 

 

 

Per Informazioni: 

Davide Pagliano 380 5076062 

 

 

 

        
 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO TORNEO 



La gara è aperta ai damisti tesserati FID per l’anno 2017. Non sarà possibile tesserarsi 
in sede di gara. 

2) I giocatori saranno divisi in 3 gruppi. I gruppi saranno 2 nel caso gli iscritti 
risultassero meno di 25. 

3) Saranno utilizzati gli orologi digitali con ricarica. 
4) La gara avrà inizio alle ore 9.00 di sabato 30 settembre 2017, le iscrizioni si 

chiuderanno 
alle ore 8.45 precise. 

5) Il contributo organizzativo, a titolo di rimborso spese, è fissato in € 10.00 
(escluso 1,00 Euro  di Tassa FID per l'Omologazione del  Torneo). 

6) Tutti i concorrenti sono tenuti a presenziare alla premiazione; gli assenti 
perderanno i premi. 

7) Eventuali reclami dovranno essere accompagnati dal versamento di € 20.00, 
restituibili in caso di accettazione della contestazione. 

8) Per quanto non contemplato varranno le norme FID. 
9) Il Direttore di Gara avrà la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute 

opportune per il buon esito della manifestazione. 
PREMI e RIMBORSI SPESE 

 1° Classificato 2° Classificato 3° Classificato 

1° Gruppo Coppa + 120,00 Euro Coppa + 80,00 Euro Coppa + 40,00 Euro 

2° Gruppo  80,00 Euro 50,00 Euro 30,00 Euro 

3° Gruppo 50,00 Euro 30,00 Euro 20,00 Euro 

 

TORNEO AMATORIALE 

Inizio ore 14.30 riservato a giocatori mai tesserati FID. Iscrizione 5,00 Euro. Saranno 
premiati 

i primi 3 classificati con prodotti locali 
TORNEO JUNIORES 

Inizio alle ore 14.30 riservato a giocatori under 12. Iscrizione 
gratuita. Saranno premiati i primi 3 classificati  con  prodotti locali 

LOGISTICA 

IN AUTO: dall’ Autostrada A6 Torino – Savona, uscire al casello di Fossano e 
proseguire in direzione di Fossano. La sede di gara si trova in Via Circonvallazione, 10  
a Fossano. 
IN TRENO: scendere alla stazione di Fossano e telefonare al Dama Hotel (tel 0172-
691860) il quale metterà a disposizione gratuitamente un servizio taxi.  
Chi lo desidera, al momento dell' iscrizione al torneo, potrà prenotarsi per il pranzo a 
prezzo convenzionato.  


