
 

XXIII MEMORIAL     
ADRIANO LOCATELLI

GARA INTERREGIONALE DI DAMA ITALIANA 

   VALIDA 100% ELO-RUBELE                                    
      e       

1 STELLA COPPA ITALIA 

DOMENICA   27/09/2020 

sede di gara 

BIBLIOTECA di Romano di Lombardia   
piazza XXIV Maggio,1. 

per qualsiasi informazione o ritardi chiamare il  
sig.  Guizzardi Gianfranco al cell. 340-9437558

Regolamento 

1. Vige il regolamento F.I.D 

2. Possono partecipare al torneo tutti i giocatori in regola con il 
tesseramento F.I.D. 2020 

3. I giocatori saranno divisi in base al punteggio elo-rubele  ed al 
regolamento F.I.D, se il numero dei partecipanti è inferiore ai 40 
giocatori si formeranno 3 gruppi, in caso di provinciali superiori a 
6 giocatori si formerà un gruppo a parte  

4. le iscrizioni saranno accettate fino alle 8.45 del giorno della gara 

5. Contributo organizzativo di € 12.00 per tutte le categorie, e per i 
ragazzi sarà richiesto un contributo simbolico di €2.00 

6. Per i ragazzi la gara inizierà alle 14.30 

• Si ricorda che da nuovo regolamento non sarà più possibile 
tesserarsi presso la sede di gara e il giocatore dovrà  
preventivamente essersi tesserato presso il circolo di 

appartenenza . 

N.B. Si ricorda che NON e previsto il pranzo convenzionato, ma 
presso il centro storico del paese sono presenti diversi bar dove 
rifocillarsi. 



PREMI DELLA MANIFESTAZIONE 

Primo Gruppo 

1 classificato 200€+coppa 

2 classificato 150€+medaglia 

3classificato 100€+medaglia 

4 classificato 70€ 

Secondo Gruppo 

1 classificato 150€+coppa 

2 classificato 100€+medaglia 

3 classificato 70€+medaglia 

4 classificato 50€ 

Terzo Gruppo e Quarto gruppo 

1 classificato 100€+coppa 

2 classificato 80€+medaglia 

3 classificato 60€+medaglia 

4 classificato 40€ 

Provinciali 

1 classificato 50€+coppa 

2 classificato medaglia 

Quote rosa 

Coppa per la migliore donna qualificata 

Ragazzi dama ITALIANA e INTERNAZIONALE  

1 classificato coppa 

2 classificato coppa 

3 classificato coppa 

per tutti i ragazzi medaglia ricordo  
vicino a: Romano di Lombardia — Bergamo
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Un ringraziamento particolare all’ amministrazione comunale di Romano di Lombardia che tutti gli anni ci supporta in 
questa impresa, al presidente del circolo Luongo Rocco, al vice presidente Guizzardi Gianfranco e al segretario Guizzardi 

Gianluca.  

 

Lazzati Giuseppe & C 

Concessionaria Esclusiva Olivetti 
per la zona di Romano di Lombardia 

     

Via G.B. Rubini,47/49-24058 Romano di L. (BG)  

Tel 0363-912744/5


