
 

II° Trofeo  Citta’ di Villa San Giovanni (R.C.) 

Gara interregionale di Dama Italiana valevole per il sistema  Elo- Rubele  

                                           Domenica 12 agosto ore 9:00 
Regolamento: 

1) Il Torneo si svolgerà a Villa San Giovanni, giorno 12/08/2018  presso il 

Ristorante- Pizzeria” La Luna e lo Gnac” , Lungomare Fata Morgana n.14 , con 

inizio alle ore 9:00, le iscrizioni saranno accettate entro le ore 8:45. 

2) Possono partecipare tutti i tesserati FID per l’anno 2018 Soci ad un sodalizio 

regolarmente affiliato. 

3) I giocatori saranno suddivisi in base al numero degli  iscritti, in ordine Elo- 

Rubele  nel seguente modo:  

 I°   gruppo fino a 18 giocatori; 

 II°  gruppo tra i 19 e 36 giocatori;  

 III° gruppo oltre 36 giocatori;   

IV° gruppo Regionale/Provinciale. 

4) La quota di partecipazione e’ fissata in €. 13,00; Gruppo Provinciali € 10,00. 

Per le donne l’iscrizione è gratuita. 

5) La gara e’ valida per la variazione  del punteggio Elo- Rubele al 100%. 

6) Ogni gruppo disputerà presumibilmente 6 turni di gioco; verrà applicato il 

sistema di riflessione “Fisher”. 

7) Il direttore di gara e gli arbitri saranno designati dalla FID.  

8) Il direttore di gara avrà la facoltà di apportare al presente regolamento ogni 

modifica ritenuta opportuna per il buon esito della competizione nel rispetto 

del regolamento ufficiale FID. 

9) Eventuali contestazioni dovranno essere accompagnate dal versamento di     

 €. 30,00 alla direzione di gara, restituibile in caso di accettazione della 

concentrazione stessa. 

10) Premi:   Per ogni gruppo saranno premiati i primi 3 classificati. Verra’ 

premiata  la prima donna classificata che non rientri a premi. 

 

  N.B. Per i Damisti Siciliani  si consiglia di prendere la Caronte, la sede di gioco si trova sul   



 lungomare a 400 mt. circa, è previsto eventuale servizio navetta previo avviso. 
 Il costo del pranzo e’di €.10 a persona. 

 

         Per informazioni contattare:   Giuseppe  Amaretti Tel. 347-6100272. 

              Referente Fid Giorgio Ghittoni e Salvatore Lagana’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


