
FEDERAZIONE  ITALIANA  DAMA 

 
 

L’A.S.D. Gruppo Damistico “G. RIZZI” di  ISOLA 

VICENTINA(VI), in collaborazione con il Delegato Regione 

Veneto FID e il Delegato Provincia Vicenza FID      

ORGANIZZA 

La 1^ gara Interregionale di Dama italiana 
Denominata  

“Memorial M. Massignani  e V. Altini” 
Valida per punteggio  “Elo-Rubele 100%” 

 

Il Torneo si svolgerà nella Sala  Polivalente Comunale, sita sul retro della Sede Municipale 
in Piazza Marconi del Comune di Isola Vicentina (VI) 

Domenica 22-09-2019, 

Regolamento 
I° - Il contributo organizzativo individuale è fissato in Euro 15,00 per i Provinciali in su, che si 

riceverà presso la sede di Gara entro le ore 8,45;  Inizio gara ore 9,00.  
 Per il Gruppo Juniores (tesserati al di sotto dei sedici anni) il contributo sarà di Euro 5,00 da 

versare entro le ore 14.15; Inizio gara ore 14.30;  
 Non è consentito il tesseramento in sede di gara; 
     - Premiazione ore 18,30 (circa); 
II° - possono partecipare i giocatori in regola con il tesseramento F.I.D. 2019 che saranno suddivisi 

in QUATTRO gruppi: 1°,  2° e 3° Gruppo: - giocatori di tutte le categorie Nazionali e Regionali, 

secondo il punteggio Elo Rubele e 4° Gruppo categoria Provinciali, a condizione che nelle 

categorie Nazionali e Regionali partecipino almeno di 23 giocatori. NON 

raggiungendo tale numero, i giocatori saranno suddivisi in TRE gruppi, compreso comunque il 
Gruppo di soli Provinciali. 

III° - saranno utilizzati orologi digitali: il tempo di riflessione è di 30 minuti con ricarica di 10 
secondi per i Regionali e Nazionali, mentre per i Provinciali è di 20 minuti più 10 secondi, 
mentre per il Gruppo Juniores il tempo di riflessione sarà di 20 minuti; 

 IV° - Nella sala di gara è vietato fumare e arrecare disturbo o molestie alcuna. Sarà adottato il   
sistema di gioco italo-svizzero.  Ove possibile si giocheranno 6 turni di gioco che saranno 
comunicati dal Direttore di Gara prima dell’inizio del torneo.  

     La gara sarà valevole per la classifica Elo-Rubele al 100% con esclusione del 4° Gruppo 



Provinciali; 
V° - la Direzione di gara e gli Arbitri; designati dalla C.T.A., potranno  apportare quelle modifiche 

organizzative che si rendessero necessarie per il miglior svolgimento del Torneo, anche in 
modifica del presente Regolamento, attenendosi comunque ai regolamenti Tecnici della F.I.D.; 

VI° - eventuali reclami dovranno essere tempestivamente presentati per iscritto al Direttore di Gara 
ed accompagnati dalla somma di € 30,00 (trenta/00) rimborsabili a reclamo accettato dalla 
Direzione Gara;      

VII° - per quanto non previsto, valgono le norme F.I.D.; 
 

PREMI e RIMBORSI SPESE: 
 

PREMIO di €. 200,00 a chi si aggiudicherà per TRE volte la 

vittoria nel 1° Gruppo, anche non consecutiva. 
 
ai primi tre classificati del 1° GRUPPO,  andranno rispettivamente €. 90,00 - €. 80,00 -   
€. 70,00; 

- ai primi tre classificati del 2° GRUPPO,  andranno rispettivamente €. 80,00 - €. 70,00 - €. 
60,00; 

- ai primi tre classificati del 3° GRUPPO,  andranno rispettivamente €. 70,00 - €. 60,00 - €. 
50,00; 

- ai primi tre classificati del 4° GRUPPO (Provinciali), andranno rispettivamente €. 60,00 - 
€. 50,00 - €. 40,00; 
 

- Prima donna meglio classificata nei quattro Gruppi (anche se unica), €. 50,00; 
 

- a tutti i concorrenti, esclusi i primi tre classificati nei vari Gruppi, verrà offerta una 
confezione di Vino; 
 

- ai primi tre classificati del GRUPPO JUNIORES (tesserati al di sotto dei sedici anni) verrà 
consegnata una COPPA: una medaglia ricordo agli altri classificati; 
 
E’ fissato un Premio di Euro 50,00 al Circolo con maggior numero di iscritti, nei 
5 Gruppi; 
 

- i concorrenti non presenti alla premiazione, perderanno il diritto a ricevere i premi loro 
spettanti. 

 
Sarà presente un punto di ristoro gratuito con Caffè, Acqua, e Buffet nel pomeriggio. 

 
Per Info e Adesioni: 
- Dino Bellin – Delegato Reg. FID -       3701246896 
- Pino Zanella – Delegato Prov. FID –  34856612066 
- Sergio Garbin – Presidente Circolo-   3423212004 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Isola Vicentina, lì 16 Marzo 2019 

    Il Presidente                                                                               

f.to Sergio Garbin 


