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Federazione Italiana Dama 
Fondata nel 1924 

 

CONI - Foro Italico  
Largo Lauro de Bosis n.15 - 00135 ROMA 

 

P. IVA 01253260093 Codice Fiscale 80022440210 
 

Tel. 06-3272 3203 / 3202 Fax: 06-3272 3204 - e-mail: segreteria@fid.it;   www.federdama.it 
 

Prot. 1172/2020 del 03/12/2020 
 

La Federazione Italiana Dama indice il  
 

 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI DAMA ITALIANA 2020 
Tempo regolare 

 

Palermo (PA), 8 – 10 gennaio 2021 
 

affidandone l’organizzazione al Presidente del Comitato Siciliano FID Prof. Severino Sapienza 
 

 

Regolamento 
 

1. Il Campionato si svolgerà nei giorni 8, 9 e 10 gennaio 2021 presso l’Hotel Ibis Styles President, 

in Via Crispi 230, Palermo.  

 

2. Possono iscriversi tutti i sodalizi regolarmente affiliati alla FID per l'anno 2020. Ogni sodalizio 

può iscrivere anche più di una squadra; in tal caso è necessario compilare per ognuna delle 

squadre la scheda di iscrizione e prenotazione alberghiera per gli accompagnatori, allegata al 

presente Regolamento. Tutti i partecipanti devono essere provvisti del certificato di idoneità 

alla pratica sportiva agonistica e dovranno inviarne una copia alla Segreteria federale, 

allegandola alla scheda d’iscrizione della squadra. L’invio della domanda d’iscrizione priva dei 

certificati comporta l’esclusione della squadra dal Campionato, senza alcun diritto di rimborso 

della quota d’iscrizione. La Federazione Italiana Dama, grazie ai proventi straordinari dovuti al 

5x1000, rimborserà 20,00 € (venti) agli atleti che non hanno già usufruito di tale rimborso 

nell’ultimo biennio, come contributo per l’effettuazione del certificato.  

Durante il campionato verrà applicato il Protocollo di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento dei rischi da contagio da coronavirus Covid-19 nella pratica dello 

Sport della Dama, pubblicato sul sito web FID. 

Ogni minore dovrà essere accompagnato al campionato da un genitore o da un familiare 

stretto (entro il 3° grado e maggiorenne: nonni, zii, fratelli/sorelle) su delega dei genitori. 
 

3. Le iscrizioni si chiuderanno il 22 dicembre 2020 e saranno ritenute valide se accompagnate, 

quale contributo organizzativo, dalla quota di € 120,00 (euro centoventi,00) per squadra, 

corrisposta tramite bonifico bancario o versamento sul c.c.p. 38300968 (IBAN IT16 U076 0104 

8000 0003 8300 968) intestato a Federazione Italiana Dama, Largo Lauro de Bosis n. 15, 00135 

Roma (sul bollettino, dovrà essere indicata chiaramente la causale del versamento). 

Contestualmente dovranno essere inviate via fax e/o e-mail alla Segreteria federale al n. 06 

3272.3204 – e-mail segreteria@fid.it la scheda di iscrizione e di prenotazione alberghiera 

mailto:segreteria@fid.it
http://www.federdama.it/
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allegata, unitamente alla copia di avvenuto versamento. Eventuali rinunce dovranno essere 

comunicate via fax e/o e-mail alla Segreteria federale entro il 29 dicembre 2020, in difetto si 

perderà il diritto alla restituzione della quota d'iscrizione. 
 

4. Per l'anno in corso, in assenza di fasi eliminatorie, saranno ammesse un minimo di 12 squadre 

selezionate in base ad una graduatoria che verrà stilata ad insindacabile giudizio dalla CTF, 

secondo criteri di tipo tecnico, di rappresentatività geografica e di cronologia nell'invio della 

scheda di iscrizione. Entro il 29 dicembre 2020 sarà inviata risposta agli interessati. La non 

accettazione dell'iscrizione comporta la restituzione della somma versata. In base al numero 

di iscrizioni che perverranno, la FID si riserva la possibilità di ampliare il numero delle squadre 

ammesse.  

 

5. Ogni squadra dovrà essere composta da 4 (quattro) atleti regolarmente tesserati nel 2020. La 

composizione della squadra dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 

- Almeno uno degli atleti deve essere: di categoria provinciale, o un nato dal 2002 in poi, o 

una donna. 

- Almeno due componenti della squadra dovranno essere tesserati per il circolo 

partecipante ed i rimanenti potranno essere tesserati per circoli della stessa provincia. 

- È ammesso l'inserimento nella squadra al massimo di un giocatore, regolarmente 

tesserato per il 2020, ma iscritto ad un sodalizio di un’altra provincia. 
 

Il punteggio Elo complessivo della squadra non potrà in nessun caso superare i 15.000 punti 

(il punteggio Elo di riferimento sarà quello acquisito alla data di chiusura delle iscrizioni, per i 

giocatori di categoria provinciale verrà considerato un punteggio “standard” pari a 300 punti). 
 

6. La composizione delle squadre dovrà essere indicata nel modulo d’iscrizione, ma non è 

vincolante fino al momento dell'appello; è consentito modificare la squadra precedentemente 

iscritta, ma sempre rispettando tassativamente quanto disposto dall’articolo 5. 
 

7. Il Direttore di Gara procederà all'appello delle squadre concorrenti alle ore 20.00 del 8 

gennaio 2021. 
 

8. All'atto dell'appello, ogni capitano indicherà la composizione della propria squadra per le 

verifiche di cui all'art. 5 e consegnerà in busta chiusa la formazione rispetto alla posizione di 

damiera (1ª, 2ª, 3ª damiera). Alla 4a damiera è assegnato automaticamente il nominativo 

dell’atleta con il punteggio elo più basso (per i giocatori di categoria provinciale deve essere 

sempre considerato un punteggio Elo di 300). Nel caso in cui il punteggio più basso sia 

condiviso da uno o più atleti della squadra, all’ultima damiera dovrà essere assegnato il 

giocatore più giovane. 
 

9. Le buste saranno aperte quando saranno state tutte consegnate.  
 

10. Effettuato l’appello, è proibito effettuare spostamenti di damiera. La composizione e la 

formazione della squadra rimarranno quindi inalterate per tutta la durata del Campionato.  
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11. È previsto che il Campionato si svolga con girone italo-svizzero o all'italiana. Ad ogni incontro 

si fronteggeranno i giocatori con la stessa posizione di damiera. I colori saranno assegnati 

alternativamente ai componenti di ogni singola squadra. I giocatori della squadra che deve 

giocare col Bianco avranno questo colore in prima e terza damiera, avranno il Nero in seconda 

e in quarta. 

Saranno sorteggiate le aperture della tabella federale B.  
 

12. Funzioneranno gli orologi di gara digitali. È previsto un tempo di riflessione non inferiore a 30 

minuti + 15 secondi di ricarica per mossa. Non è obbligatoria la trascrizione della partita.  
 

13. Il Campionato sarà valido per la modifica del capitale punti (Elo-Rubele). 
 

14. Al termine della gara, in caso di parità fra due o più squadre, al fine di determinare la classifica 

saranno valutati nell’ordine: 

- con sistema all'italiana: il totale dei punti totalizzati dai singoli componenti le squadre e 

quindi, in caso di ulteriore parità, sarà applicato il sistema Sonneborn-Berger;  

- con sistema italo-svizzero: il quoziente Buholz e successivamente, in caso di ulteriore 

parità, il totale dei punti totalizzati dai singoli componenti le squadre.  
 

15. Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID. In 

particolare al Direttore di Gara è consentito apportare al presente Regolamento le modifiche 

che riterrà più opportune per garantire un corretto svolgimento della manifestazione. 
 

16. Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla quota di 

€ 25,00 (euro venticinque,00), restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.  

Programma di massima 

 

Venerdì 8 gennaio h. 20:00 

Apertura del Campionato presso l’Hotel Ibis President ed appello 

delle squadre e dei giocatori. Apertura delle buste relative alla 

composizione delle squadre e sorteggio del primo turno di gioco 
 

Sabato 9 gennaio 

h.   9:00 Inizio campionato presso l’hotel 
 

h. 13:00 Pranzo 
 

h. 15:00 Ripresa del gioco – a seguire Cena 
 

Domenica 10 gennaio 
h.   8:30 Disputa dei restanti turni di gioco 

 

h. 13:00 Premiazione.  

Premi 

Squadra 1ª classificata: 1 Trofeo (o Coppa) + 4 medaglie “tipo”oro e diploma  

Squadra 2ª classificata: 1 Trofeo (o Coppa) + 4 medaglie “tipo” argento e diploma 

Squadra 3ª classificata: 1 Trofeo (o Coppa) + 4 medaglie “tipo” bronzo e diploma  
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Agevolazioni particolari 
 

1) Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 150 km verrà riconosciuto un rimborso 

spese viaggio complessivo di 30 euro; 

2) Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 300 km verrà riconosciuto un rimborso 

spese viaggio complessivo di 50 euro; 

3) Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 500 km verrà riconosciuto un rimborso 

spese viaggio complessivo di 90 euro; 

4) Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 700 km verrà riconosciuto un rimborso 

spese viaggio complessivo di 120 euro; 

5) Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 850 km verrà riconosciuto un rimborso 

spese viaggio complessivo di 150 euro. 

Informazioni logistiche 
 

I partecipanti saranno ospiti del Comitato Organizzatore dalla cena del 8 gennaio al pranzo del 10 

gennaio presso l’hotel Ibis Styles President Via Crispi 230 (PA) sede di gara della manifestazione. 

I partecipanti maggiorenni saranno alloggiati in camera singola (in camera doppia, se richiesta). 

I partecipanti minorenni saranno alloggiati in camera doppia con il genitore o il familiare stretto. 

Per il primo il genitore dei giocatori minorenni ed il primo familiare accompagnatore di un atleta 

maggiorenne, sistemato in camera doppia con lo stesso, verrà erogato un contributo FID “Anti-

Covid” fino a 20 €/g così ripartito: 10€/g, a sconto sul trattamento di pensione completa. 

Per i genitori dei giocatori minorenni e per i familiari che alloggeranno in camera doppia è previsto 

il seguente costo agevolato: 

-€ 45,00/g a persona in pensione completa, in camera doppia con il giocatore; 

Per tutti gli altri prezzo è:  

- in camera doppia €/g 110,00 a camera (55 € a persona) in pensione completa; 

- in camera singola €/g 75,00 a persona in pensione completa. 

Prezzo pasti “extra” presso l’Hotel Ibis President € 20,00. 

Pagamento quote degli accompagnatori e/o familiari  
 

In attuazione ai DPCM ed alle linee guida in materia di riapertura delle attività, ed al fine di 

adempiere alle prescrizioni in materia anti-covid, evitando assembramenti, il pagamento delle 

quote degli accompagnatori e/o familiari andrà effettuato in anticipo, entro il 29 dicembre 2020 

(ma potrà avvenire anche contestualmente al pagamento della quota di iscrizione).  

Le relative quote dovranno essere corrisposte tramite bonifico bancario o versamento sul c.c.p. 

38300968 (IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) intestato a Federazione Italiana Dama, CONI 

Foro Italico Largo Lauro de Bosis n.15, 00135 Roma (sul bollettino dovrà essere indicata 

chiaramente la causale del versamento, p.e. "Iscrizione CISq. dama italiana 2020 – Mario Rossi 

genitore di Paolo Rossi"). L’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere inviato alla 

Segreteria FID, via e-mail segreteria@fid.it. 

mailto:segreteria@fid.it
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In caso di motivate rinunce (casi gravi, malattie, emergenze), comunicate almeno 2 gg prima 

dell’arrivo previsto verrà rimborsato l’80% dell’importo versato; se comunicate almeno un giorno 

prima il 50%. In tutti gli altri casi sarà trattenuta l’intera quota. 

Come arrivare alla sede di gara 
 

Per chi arriva in aereo:  Da Aeroporto Falcone – Borsellino prendere il BUS di linea “Prestia & 
Comandé per Palermo; il Bus effettua la fermata in Piazza Politeama a 200 metri dall’Hotel Ibis. 
 
 

Per chi arriva in auto: Da Autostrada Messina – Palermo / Catania Palermo: prendere l’uscita 
“Porto” proseguire per Viale della Regione Siciliana fino a Via Notarbartolo, Via Francesco Crispi 
230 
 

Per chi arriva in treno: dalla Stazione Centrale Prendere un autobus di linee Urbane, scendere a 
Piazza politeama, percorrere a piedi la via Emerico Amari (circa 300 metri), svoltare a sinistra per 
via Francesco Crispi 230, siete arrivati. 
 
 

 
 
 

Per informazioni dettagliate: contattare il Comitato organizzatore Prof. Severino Sapienza 
tel.338/9413525  
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Da inviare alla Segreteria FID entro il 22 dicembre 2020 
 

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI DAMA ITALIANA ANNO 2020 
Palermo (PA), 8-10 gennaio 2021 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Denominazione sodalizio *  

Indirizzo Sodalizio *  
 

Recapito telefonico *  

Indirizzo e-mail *  
 

Elenco componenti la squadra 
 
1 –  _______________________________________________________________________________________________ 
 
2 –  _______________________________________________________________________________________________ 
 
3 – _______________________________________________________________________________________________ 
 
4 – _______________________________________________________________________________________________ 
 

Eventuali riserve: ___________________________________________________________________________________ 

 
 

Sistemazione Logistica - Specificare gli abbinamenti in stanza  
 

Nominativo Giocatore  
e/o Riserva 

Data di nascita Indicazione nominativo accompagnatore per i 
giocatori minorenni e/o eventuali 

accompagnatori per i giocatori maggiorenni 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
 

Si prega di allegare alla presente scheda di iscrizione, copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica di tutti 
i componenti della squadra e copia dell’avvenuto versamento. 
 

 

Note: _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data         Il Presidente dell’ASD 

____________________________               ________________________ 

 

*DATO OBBLIGATORIO 

mailto:segreteria@fid.it
http://www.federdama.it/

