
Torneo di 

DAMA ITALIANA 

Domenica  

27 Maggio 2018 
Inizio torneo ore 9.00 (Chiusura iscrizioni ore 8,45)  

Presso CENTRO POLIFUNZIONALE G. ARPINO 

Largo Della Resistenza 15 - Bra - CN  

 

Per informazioni 

Giuseppe Cramarossa 

338/1114929 

Federico Pace 

349/3725101 

Il Circolo Damistico AIDO BRA F. Bartoloni organizza 

5° TROFEO AIDO 

VII° 
Città di BRA 

Valido 100% ELO 



REGOLAMENTO TORNEO 
1) La gara è aperta ai damisti tesserati FID per l’anno 2018. 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 21.  

3) Un gruppo sarà riservato ai provinciali (se almeno 6) 

4) Saranno utilizzati gli orologi digitali con ricarica.  

5) La gara avrà inizio alle ore 9.00 di domenica 27 maggio, le iscrizioni si chiuderanno alle 
ore 8.45. . 

6) Il contributo organizzativo, a titolo di rimborso spese, è fissato in € 13.00.  

7) La premiazione avverrà indicativamente alle ore 17.30 del giorno di gara.  

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

8) La gara non è valida per la coppa Italia. 

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

10) Per quanto non contemplato varranno le norme FID.  

11) Il Direttore di Gara avrà la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute opportune 
per il buon esito della manifestazione.  

PREMI  
Dal 1° al 3°class. di ogni gruppo coppa o targa. Tutto il ricavato delle iscrizioni sarà ridistri-
buito tra i primi tre classificati di ogni gruppo sotto forma di rimborso spesa  

TORNEO AMATORIALE  
Inizio ore 9.00 riservato a giocatori mai tesserati FID. Iscrizione 5 €.  

Saranno premiati i primi 3 classificati  

TORNEO JUNIORES  
Inizio alle ore 14.00 riservato a giocatori under 12 mai tesserati FID. Iscrizione gratuita. 
Saranno premiati i primi 3 classificati  

LOGISTICA  
Chi avesse bisogno di informazioni per il pernottamento a Bra può contattare Federico 

Pace (cell. 3493725101 - email pace.federico@tiscali.it)  


