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ASD Dama Latina organizza in data 20 gennaio 2019
CAMPIONATI PROVINCIALI

DAMA INTERNAZIONALE e ITALIANA

La sede della
manifestazione
è il Centro
Sociale Anziani,
a lato della
Torre in Borgo
Grappa Centro

La manifestazione sarà articolata nello svolgimento della competizione di dama Internazionale nella mattinata,
di dama italiana nel pomeriggio

Le iscrizioni per la dama internazionale saranno aperte alle ore 8:15 e l’inizio gara è fissato alle ore 8.45.
Le iscrizioni per la dama italiana saranno aperte verso le ore 14:00
Regolamento:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Le iscrizioni saranno aperte presso la stessa sede di gara e la quota d’iscrizione per ogni singolo campionato, è stata fissata in € 5,00
per gli adulti e in € 3,00 per gli under 18 e gli esordienti;
Nel gruppo assoluto, saranno ammessi solo i giocatori tesserati presso un Circolo Damistico della provincia, muniti di tessera
agonistica F.I.D. 2019 o in grado di dimostrare, direttamente o indirettamente, di essersi tesserati ad un circolo per l’anno 2019;
Sono previsti 5 turni di gioco con sistema italo-svizzero o girone all’italiana per entrambi i tornei;
I Campionati non sono validi per la Coppa Italia FID e per la modifica del capitale ELO-Rubele;
I giocatori ritiratisi, espulsi dal torneo o comunque non presenti alla premiazione perderanno il diritto a eventuali premi;
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 dalle stesse, valgono
le norme F.I.D.

PREMI
Dama internazionale:
Dama italiana:

Per ogni gruppo: Coppa al 1° e 2° class., Medaglia al 3° class.
Esordienti: Coppa al 1° class.,2° class., Medaglie dal 3° al 10° class.
Per ogni gruppo: Coppa al 1° e 2° class., Medaglia al 3° class.
Esordienti: Coppa al 1° class.,2° class., Medaglie dal 3° al 10° class.

Pausa pranzo disponibile presso “Taverna Contini”, “Le delizie di Luca”, “La bottega del fornaio”
Info: 0773280740 ( Aglioti Rosa ) – 0773208488 ( Dottor Bellita )

Vincitore del Campionato Prov. Dama Italiana 2018: Giovanni Fava
Vincitore del Campionato Prov. Dama Internazionale 2018: Daniele Macali

