
Un ringraziamento particolare a:
l’Amministrazione Comunale

di Romano di Lombardia,
il Sindaco Sebastian Nicoli

l’Assessore allo Sport
il Presidente del Circolo Rocco Luongo

i Segretari Gianfranco Guizzardi
e Davide Locatelli

Lazzati Giuseppe & C.
Concessionario Esclusivista Olivetti
per la Zona di Romano di Lombardia Filiale di ROMANO DI LOMBARDIA

Via Duca d’Aosta, 44
Tel. 0363 901832 - Fax 0363 910618

Via G.B. Rubini, 47/49 - 24058 Romano di L. (Bg)
Tel. 0363 912744/5

CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)
Via XXV Aprile, 35

Tel./Fax 02 90963642 - Cell. 335 214651
E-mail: barberatrasporti@gmail.com
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Autotrasporti

Comitato
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Per informazioni rivolgersi ai Segretari C.D. “A. Locatelli”
Davide Locatelli - 347 4518942 - davide.locatelli@fid.it

Gianfranco Guizzardi - 0363 913148 - gianfranco.guizzardi@fid.it

Valevole Elo Rubele

Domenica
1 Ottobre 2017

ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
Presso la Biblioteca Comunale

Piazza XXIV Maggio, 1
Iscrizioni aperte dalle ore 8.00

Inizio gara ore 9.00
Ragazzi ore 15.00

Quota iscrizione E 15.00

GARA DI DAMA ITALIANA

Banca Popolare
di Vicenza

ASSOCIAZIONE

i NEGOZI di ROMANO

inegozidiromano@gmail.com - 348 4780406
ROMANO DI LOMBARDIA

Comune di
Romano di Lombardia
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La gara si svolgerà presso la Biblioteca Comunale in Piazza 

XXIV Maggio, 1 a Romano di Lombardia domenica 1 ottobre 

2017.

Iscrizioni aperte dalle ore 8,00, inizio gara ore 9.00.

Quota di iscrizione 15.00 € + 1 € (Tassa FID)

Sono ammessi tutti i giocatori regolarmente tesserati con la 

Federazione Italiana Dama ed è aperto a tutte le categorie.

Saranno utilizzati gli orologi digitali con ricarica.

I giocatori saranno divisi in 4 gruppi in base al punteggio Elo 

Rubele.

La sede di gara è completamente climatizzata e si trova a 500 

metri dalla stazione ferroviaria, a 200 metri dal comune e a 100 

dall’ospedale, dove è possibile trovare un ampio parcheggio.

Si ricorda che da regolamento non è più possibile tesserarsi presso 

la sede di gara, il tesserato deve essere preventivamente tesserato 

presso il circolo di appartenenza.

Per eventuali prenotazioni in hotel convenzionati contattare i 

responsabili ai numeri elencati nel depliant.

Il Gruppo Ragazzi sarà diviso in

Dama Italiana e Dama Internazionale

Nel 1993 un gruppo di persone accomunate dalla stessa passione, 

la dama, si sono unite per formare un circolo damistico a Romano 

di Lombardia.

Tra i promotori Merla Rinaldo e Locatelli Adriano, il primo maestro 

mentre il secondo principiante.

Il circolo“Dama Club Ferrari 316” contava 23 iscritti provenienti 

anche da paesi limitrofi e aveva questa denominazione per 

l’appartenenza al Ferrari Club di Romano. Dopo aver organizzato 

alcune gare a livello provinciale e regionale il circolo nel 1997 cambia 

nome dopo la morte di uno dei fondatori e diventa “Dama Club 

Adriano Locatelli”.  In quell’anno ci fù un cambio generazionale 

nel consiglio e nella dirigenza del circolo con la presidenza affidata 

a Carlo Pulinetti che in due anni è riuscito a portare il campionato 

italiano della categoria Regionali a Romano di Lombardia.

Alla manifestazione parteciparono un buon numero di giocatori ma 

è da ricordare che quell’anno fù anche l’inizio del “Memorial A. 

Locatelli” che quest’anno è arrivato alla quattordicesima edizione.

Con la promozione di Carlo Pulinetti come consigliere nazionale 

F.I.D. la presidenza del circolo è passata a Rocco Luongo che tuttora 

risulta il presidente del suddetto circolo.

Il Memorial col passare degli anni è diventato un torneo importante 

nell’ambiente con giocatori provenienti da tutta Italia.

La segreteria affidata a Gianfranco Guizzardi e Davide Locatelli ha 

portato degli ottimi risultati sotto l’aspetto organizzativo.

Due nostri insegnanti Carlo Feliciani e Matteo Guizzardi hanno 

iniziato a svolgere attività giovanile nelle scuole di Cavernago e 

nella comunità Alloggio a Romano ottenendo ottimi risultati.

La prima gara aperta solo ai ragazzi ha avuto cento ragazzi tra 

elementari e medie che si ripete ogni anno durante la festa delle 

associazioni.

Il circolo promuove l’attività giovanile, tramite un corso tenuto 

dall’istruttore federale Carlo Pulinetti nelle scuole romanesi.

Il circolo oggi conta, dopo un cambio generazionale, 23 iscritti con 

numerosi giocatori di livello nazionale, parecchi principianti e 30 

ragazzi.

Premi della manifestazione:

Per tutti i gruppi:

Primo Classificato:

Coppa

Rimborso spese di 100,00 E

Secondo Classificato:

Coppa

Rimborso spese di 70,00 E

Terzo Classificato:

Coppa

Rimborso spese di 50,00 E

Quarto Classificato:

Rimborso spese di 30,00 E

Quinto Classificato:

Rimborso spese di 20,00 E

Gruppo Ragazzi aperta a tutti

(Iscrizione 2,00 E)

Dama Italiana e Dama Internazionale

Coppa fino al terzo (per entrambi i gironi)

Medaglia a tutti i ragazzi

Se i partecipanti saranno inferiori a 40 verrano 
creati 3 gruppi.

RISTORANTE
BARONI

di Baroni Giovanni

Via G. Rubini, 11
Tel. 0363 910388

ROMANO DI L. (BG)


