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Reggio Calabria, 02 gennaio 2020 

 
 

Campionato Provinciale di Dama Italiana 2020 
 

Domenica 26 gennaio 2020   Ore 8.30 
 

Circolo Tennis “ROCCO POLIMENI” Parco Pentimele - Reggio Calabria  
  

1- Il Campionato si svolgerà presso il Circolo Tennis “ROCCO PILIMENI”, Parco Pentimele. 

2- Saranno ammessi i giocatori in regola con il tesseramento FID 2020. 

3- Le iscrizioni saranno aperte alle ore 8.30 presso la sede di gara e si chiuderanno alle 8.45; la quota di iscrizione è 
fissata in 7,00 euro, per gli under 18 €. 5,00. 

4- L’inizio degli incontri è previsto per le ore 9.00.  
5- La suddivisione dei giocatori in gruppi sarà determinata dal numero degli iscritti in base al regolamento FID. 

• Se presenti più di 6 giocatori provinciali sarà formato un gruppo provinciali. 

6- Per quanto non contemplato il direttore di gara ha la facoltà di apportare al presente regolamento ogni modifica 
ritenuta opportuna per il buon esito della competizione, nel rispetto del regolamento F.I.D. 

7- I giocatori non presenti alla premiazione perderanno il diritto ad eventuali premi. 

8- La premiazione avverrà a fine torneo (indicativamente alle ore 17.30). 

9- In sede di gara è vietato tenere cellulari accesi. 

10- Eventuali reclami dovranno essere accompagnati dal versamento di Euro 30,00 alla direzione di gara, restituibili 
in caso di accettazione della contestazione stessa. 

11- Premi:  Coppa per i primi tre classificati. 

 

Per informazioni contattare: Giorgio Ghittoni  tel. 347 65 91 268  

    Salvatore Laganà  tel. 335 69 80 759 

 
             Il Delegato Provinciale F.I.D. 
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