
Logistica  
  
La sede di gara è il centro “La Pineta”, ex DopoLavoro Ferroviario, di via 
Camuzzoni 1/A, a pochi passi dalla Stazione di Verona Porta Nuova e dal 
centro di Verona.  La sede di gara dispone di parcheggio. 
Vicinissimo alla sede di gara si trova l' Hotel Piccolo (tel 045-569400), 
convenzionato per l'occasione (convenzione DAMA): 
 
• Per due notti (venerdì e sabato - prezzo a notte) 

Piccola Matrimoniale francese per una persona:  60 € 
Doppia Standard per 2 persone:     70 € 

• Per una notte (sabato) 
Piccola Matrimoniale francese per una persona:  89 € 
Doppia Standard per 2 persone:     102 € 

I costi sono un po' più alti dello scorso anno per una inevitabile concomi-
tanza di fiere a Verona. Si può comunque fare riferimento anche ai moltis-
simi B&B presenti in zona (gli organizzatori sono a disposizione per even-
tuali passaggi - trasporti).  
Consigliamo di prenotare quanto prima, proprio per le suddette fiere. 
 

Punto Ristoro - Trattoria 
  

Presso la sede di gara è presente una trattoria a conduzione familiare, di 
nuova gestione, con prezzi modici: aperta sia il sabato che la domenica. 
 

Organizzazione  
  

La gara è organizzata dall’ASD “CD Enrico Molesini” di Verona. 
Per informazioni contattare Emanuele Danese: 
• E-mail: danese.emanuele@gmail.com 
• Cell (ore pasti): 329-4026314 
• Facebook: Pagina Evento - XXIV Coppa Città di Verona. 

 

 

 

24a COPPA CITTÀ DI VERONA 
“Memorial Enrico Molesini”  

 

Gara Nazionale 
di Dama Internazionale 

valevole 100% Elo-Rubele e 25% Volmac 

Gara “OPEN” - gruppo unico valevole  

per la Coppa Italia FID (4 stelle ****) 
 

Sabato 21 e Domenica 22 Marzo 2020 

 

 Sede di Gara: 
 Centro La Pineta (ex DLF) 
 Via Camuzzoni 1/A (vicino alla Stazione) 
 Verona 



Regolamento  
  

1.  Il torneo si svolgerà a Verona nei giorni 21 e 22 marzo 2020 presso il 
Centro “La Pineta” di Via Camuzzoni 1. L’inizio è fissato alle ore 

13.30 del giorno sabato 21 marzo. Le iscrizioni si accettano nella se-
de di gara tra le 13 e le 13.30. Per la sola categoria provinciali le iscri-
zioni potranno essere fatte tra le ore 9.30 e le ore 10 della domenica. La 
categoria “provinciali” giocherà nella sola giornata della domenica.  

2.  Possono iscriversi tutti i tesserati alla FID per il 2020, soci di un sodali-
zio affiliato, nonché i giocatori stranieri, mostrando la tessera della pro-
pria federazione di appartenenza. Non è possibile il tesseramento 

presso la sede di gara. 

3.  I concorrenti italiani saranno suddivisi in base al sistema di classifica-
zione Elo-Rubele. I concorrenti stranieri saranno inseriti secondo la 
formula di conversione del proprio Rating FMJD, come stabilito dal 
regolamento FID. 

4.  I giocatori delle categorie da “regionali” in su saranno suddivisi in 

un unico gruppo OPEN. Si disputeranno 6 turni di gioco e verrà ap-
plicato il sistema di riflessione “Fischer” con 35 minuti iniziali e 30 
secondi di ricarica per ogni mossa. I risultati saranno validi per la clas-
sifica Elo-Rubele al 100% e per la classifica VOLMAC al 25%. 

5.  I giocatori della categoria “provinciali” giocheranno nella sola 

giornata di domenica e disputeranno indicativamente 5 turni di gioco 
con il sistema di riflessione “Fischer”. In questo caso i risultati non sa-
ranno validi per il sistema Elo-Rubele. In alternativa, è comunque fa-
coltà dei giocatori della categoria “provinciali” di optare per la parteci-
pazione assieme ai giocatori delle categorie superiori nella gara che ha 
inizio al sabato.  

6.  Il contributo organizzativo per ciascun giocatore è fissato in Euro 15 
per il gruppo “OPEN”, e in Euro 5 per il gruppo “provinciali”.  

7.  La premiazione avverrà indicativamente alle ore 17.00 della domenica.  

8.  Il direttore di gara ha la facoltà di apportare al presente regolamento 
ogni modifica ritenuta opportuna per il buon esito della competizione. 

9.  Eventuali contestazioni dovranno essere accompagnate dal versamento 
di Euro 30 alla direzione di gara, restituibili in caso di accettazione del-
la contestazione stessa. 

 

10. Per quanto non contemplato varranno le norme F.I.D. e F.M.J.D. 
 

 

Calendario di gioco - Per il gruppo OPEN   
  
Sabato 21 Marzo, 1° Turno Ore 13.30   
 

     2° Turno Ore 15.40 (presunte) 
 

     3° Turno Ore 17.50 (presunte) 
   
Domenica 22 Marzo,  4° Turno Ore   9.00         

    5° Turno Ore 11.10 (presunte) 
 

     6° Turno Ore 14.30 (presunte) 
 

 

Premi - Rimborsi Spese 
  
L’ammontare del rimborso spese complessivo è di almeno 1.000 euro (se 
nel frattempo troviamo sponsor lo alziamo). 
Sono in ogni caso previsti premi differenziati in base al capitale punti di 
partenza, e ipotizzando nell’unico gruppo OPEN 3 “sottogruppi” di nume-
rosità uguale (Assoluto, secondo e terzo), avremo: 
 

Assoluto: 1° 300 €, 2° 200 €, 3° 100 €, 4° 50 €, 5° 50 € 
Secondo: 1° 100 € e 2° 50 €;   
Terzo:  1° 60 € e 2° 40 €   
È previsto inoltre un premio per la miglior donna (50 €). 

 
Se un giocatore di un sottogruppo inferiore si classifica bene può cumulare 
più premi (ad esempio come 1° del secondo gruppo e 5° assoluto). 
Non sono previsti premi in denaro per la categoria dei Provinciali. 


