
Da visitare: a 900 metri dalla sede di gara, seguendo i sottoportici,
troverete il “Castello di Roncade”. È l’unica Villa veneta esistente 
circondata da mura medievali . È certamente una componente 
fondamentale della città di Roncade, ma anche del territorio 
circostante dal punto di vista storico – artistico ma anche dal 
punto di vista vitivinicolo, infatti il castello è anche la sede di 
un’importante cantina le cui origini risalgono all'incirca agli anni 
’30 del 1900. 

               Consigliabile per autostrada uscita Treviso SUD (Silea)

       
   PER INFORMAZIONI  contattare il Comitato organizzatore:

Sergio Garbin     3423212004 presidente regionale FID 
Renato  Cervellin  3485545948 presidente del “Damasport Roncade”  

   Loris Scaggiante   3315815954 delegato provinciale FID 
  

 

                               vi invita al  

                                

   
            

          Domenica 16 Febbraio
                  
                       Valido per la classifica Elo-Rubele 50%

Presso le sala Tintoretto e Giorgione del centro sociale 
di Roncade (TV) – Piazza Donatori del Sangue

Il campionato sarà diviso in 1°- 2° Gruppo
 e un 3° Gruppo riservato ai provinciali, entrambi 
fine iscrizione ore 8:45 con inizio ore 9:00  
Un Gruppo Junior: iscrizione al pomeriggio ore 14:15
La gara e’ riservata ai soli tesserati FID 
(Federazione Italiana Dama)

Parteciperanno alcuni maestri, tra i più quotati in Italia
          -Ingresso libero per la visione al pubblico-
 

  Campionato Regionale Campionato Regionale 
          Dama Italiana          Dama Italiana



1. La competizione è libera a tutti i damisti in regola
con il tesseramento FID 

2. I partecipanti saranno suddivisi per gruppi come segue:
1° GRUPPO 2° GRUPPO 3° GRUPPO.

3.La gara verrà regolata secondo le vigenti norme della Federazione Italiana
Dama . 

4.Gli arbitri saranno designati dalla CTA e il Direttore 
di gara potrà apportare quelle modifiche necessarie per il miglior 
svolgimento del torneo 

5. Saranno utilizzati orologi digitali con ricarica

6. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto e accompagnati 
dalla somma di 20,00 €. Rimborsabili a reclamo accettato.

ORARIO:  per  i gruppi 1°, 2°, 3° iscrizione ore 8:45 inizio ore 9:00
Gruppo Junior (fino 15 anni)  iscrizione ore 14:15 inizio ore 14:30
Le premiazioni avverranno verso le ore 18.00, probabilmente anticipate 
solo per Gruppo Junior. Rinfresco finale. 

ISCRIZIONI: Presso la sede di gara fino a 15 minuti prima dell’inizio. 
Si accetteranno (per causa ritardo) prenotazioni telefoniche, con l’orologio 
che partirà in assenza del giocatore. 

Il contributo organizzativo è fissato in € 12,00 
Nel 3° gruppo i provinciali fino a 16 anni € 5,00
Gruppo Junior fino 15 anni gratuito

Un ringraziamento a tutti gli Sponsor che hanno reso possibile la 
realizzazione del “Campionato Regionale di
Dama italiana 2020”  

 

   

               1°  GRUPPO                                         2° GRUPPO
1°  Classificato  €. 100,00 1° Classificato  €. 80,00

 + Macchina da caffè elettrica + Buono spesa da €. 50,00

+ Attestato incorniciato + Attestato incorniciato

2°  Classificato  €.  70,00 2° Classificato €. 60,00 

3°  Classificato  €.  50,00 3° Classificato €. 40,00 

1^ Classificata femminile buono 
spesa da €.20,00 

 1^ Classificata femminile premio

   
     3° GRUPPO PROVINCIALI          GRUPPO  JUNIOR (fino 15 anni)
1° Classificato €. 50,00 1° Assoluto coppa + gioco

+ Buono spesa da €.30,00 1° Class. elementari coppa 

+ Attestato incorniciato 1° Class. medie/sup. coppa

2° Classificato €. 40,00 1^ Class. femminile coppa 

3° Classificato €. 30,00 A seguire fino al 10° partecipante 
medaglia, poi gadget 

1^ Classificata femminile premio
                           Premio al più anziano partecipante
  Premio al circolo più numeroso dei 3 Gruppi (escluso il circolo di casa) 
           Riconoscimento a tutti i partecipanti (escluso Gruppo Junior) 

 
Un ringraziamento a tutti gli Sponsor che hanno reso possibile la                     
realizzazione del “Campionato Regionale di Dama italiana 2020”  

      


