
dodicesima
coPPa
ciTTà di 
BeRGamo

2 e 3 giugno 2018
Airport Hotel
Bagnatica (BG)
Via Don Ubiali 1

Bergamo open 2018 
GArA iNterNAZioNAle
Di DAMA A 100 CASelle
XVii MeMoriAl ANGelo FrAttiNi

ciRcolo damisTico 
BeRGamasco 
camPaGnola federazione italiana dama

Per raggiungere la sede di gara:

info:
Contact person:

moreno manzana
Tel. +39 370 134 8785
moreno.manzana@fid.it

www.wcdraughtsbergamo2018.org
www.federdama.it

Comune
di Bagnatica

ReGolamenTo

Il torneo internazionale si 
svolgerà presso l’HOTEL 
Airport in via Don Ubiali, 1 
a Bagnatica (BG), stesso 
luogo dove si svolgerà il 
Campionato Mondiale Bliz e 
Rapid i giorni prima.
Potranno partecipare 
oltre che gli stranieri 
tutti i giocatori italiani 
regolarmente tesserati alla 
FID. La gara oltre che valida 
per la Coppa italia con sei 
stelle e Elo/Rubele al 100% 
sarà valida anche come 
Volmac.
Il torneo vedrà l’applicazione 
della formula OPEN ed avrà 
luogo il 2,3 giugno 2018.

oPen 

- Fino a 50 partecipanti 
si disputeranno 7 turni 
di gioco con tempo di 
riflessione “Fisher”35 
minuti più 30 secondi di 
ricarica; oltre i 50 giocatori 
si disputeranno 8 turni. 
(5 turni il sabato e 3 la 
domenica).

- L’inizio avrà luogo sabato 
1 giugno (iscrizioni dalle 
08.00 alle 08.25) 

- alle ore 9.00 2 turni di 
gioco. 

- Pranzo 13.00-14.45
- Alle ore 15.00 2 turni di 

gioco.
- Proseguirà la domenica 2 

giugno 
- alle ore 08.45 2 turni di 

gioco
- Pranzo 13.00 
- alle 14,30 settimo turno 
- Premiazione della gara 

17,10. 

Rules and 
Regulations

The XII Bergamo Open will 
be played on 2nd and 3rd 
June 2018 in Airport Hotel 
Bergamo**** Via Don Ubiali, 
1, 24060 Bagnatica Bergamo 
(info@airporthotelbg.com - 
www.airporthotelbg.com), in 
the same place where will be 
played Blitz and Rapid World 
Championship 2018;
It will be played with Fischer 
time control (most likely 
35’+30’’), notation of the game 
isn’t compulsory;
The tournament will be valid 
for FMJD Volmac rating (25%) 
and FID Elo-Rubele rating 
(100%);

PROgRAM 

The number of rounds will 
be decided before the start 
of the tournament based on 
number of participants: up 
to 50 participants 7 rounds 
(4 rounds on Saturday, 3 
rounds on Sunday); over 
50 participants 8 rounds (5 
rounds on Saturday, 3 rounds 
on Sunday);

2nd June

•	 08:00	-	08:25		
Registration of the XII 
Bergamo Open;

•	 08:45	–	13:00	2	rounds;
•	 13:00	–	14:30	Lunch;
•	 15:00	–	19:30	2	rounds	(or	
14:30	–	21:00	in	case	of	3	
rounds);

•	 20:00	–	22:00	Dinner.

3rd June 

•	 08:45	–	13:00	2	rounds;	
•	 13:00	–	14:30	Lunch;
•	 14:30	–	16:45	Final	round;
•	 17:00	–	17:30	Awarding	

ceremony and departure.



HoTel conVenZionaTi
Partner hotel
aiRPoRT HoTel Bergamo

Via Don Ubiali 1 - 24060 Bagnatica (BG) - IT
Tel. +39 035 303 805 - Fax +39 035 452 3677
info@airporthotelbg.com - www.airporthotelbg.com

- Prezzi per camera per 
notte inclusa prima 
colazione a buffet.

- Vi informiamo che 
nel nostro comune al 
momento non viene 
applicata la tassa di 
soggiorno ai clienti.

- Prices per room per night 
including	buffe	breakfast.	

- We inform you that in 
the municipality at the 
moment the tourist tax is 
not applied to customers.

Camera doppia 
uso singola

Double room
for single use

€ 55,00

Camera doppia Double room € 65,00

Camera tripla Triple room € 75,00

Classifica / Ranking Prizes

1 Cup + € 450 

2 Cup + € 300

3 Cup + € 250

4 € 200

5 € 180 

6 € 150 

7 € 130

8 € 120

9 € 100

10 € 100

1 donna / 1st Woman Cup + 120 € 

2017 DIOP Aboubacar sadikh ASD “turismo Fossano”

2016 DIOP Aboubacar sadikh ASD “turismo Fossano”

2015 MILANESE Loris ASD “turismo Fossano”

2014 VALNERIS Guntis Lituania

2013 DIOP Aboubacar sadikh ASD “turismo Fossano” 

2012 BERTE’ Daniele ASD CD Savonese

2011 DIOP Aboubacar sadikh ASD “turismo Fossano”

2010 DIOP Aboubacar sadikh ASD “turismo Fossano”

2009 DI GIACONO Roberto ASD  dama Latina

2008 DIOP Aboubacar sadikh ASD “turismo Fossano”

2007 DIOP Aboubacar sadikh ASD “turismo Fossano”

diReTToRe 
di GaRa
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 ufficiale FMJD 
e FID.
Eventuali contestazioni 
dovranno essere 
accompagnate dal 
versamento di 50 € alla 
Direzione di gara, restituibile 
in caso di accettazione della 
contestazione stessa.

iscRiZioni

Il contributo organizzativo è 
fissato in 25 €, per i GMI sarà 
gratuita, cosi per i ragazzi 
Under 15.
Il 100% delle iscrizioni 
contribuirà a formare il 
montepremi.

PRemi
(montepremi di 2100 €)

Verranno premiati i primi 10 
classificati e la prima donna.

alBo d’oRo oPen di BeRGamo

Competition 
director
The Tournament Director 
has the right to make this 
regulation	any	modification	
necessary for the success 
of the competition in 
compliance with FID and 
FMJD regulations. 
Before the start of the 
tournament will be formed 
a Any disputes must be 
accompanied by the 
payment of 50 euros to 
the Tournament Director, 
which can be returned if the 
contestation is accepted. 

ISCRIZIONI

The participation fee is 25 €, 
free for gMI and players born 
on 2003 or later (Under 15). 
The participation fee must be 
paid during the registration 
time. Who can play for free 
must communicate his name 
to the tournament director 
during the registration time.


