Programma di massima

REGOLAMENTI

Sabato 19 dicembre

CAMPIONATO ITALIANO SEMILAMPO

Circolo Damistico

DI DAMA ITALIANA
Campionato Italiano Femminile
di dama italiana
Per dettagli vedi regolamento completo pubblicato su sito · L’inizio della gara è fissato per le ore 9:30. Le iscrizioni
andranno fatte in sede di gara (o tramite bonifico) tra le ore
FID.
Circolo insignito della Stella d'Argento CONI al merito
Ore
9:30
9:00 e le ore 9:20;
sportivo
· Il contributo organizzativo è fissato in 8,00 € e ridotta a 4,00
Campionato Italiano Femminile
€ per gli Under 18;
di dama internazionale
Per dettagli vedi regolamento completo pubblicato su sito · Tutti i partecipanti devono essere tesserati FID per l’anno
FID.
2020 (si ricorda che non è possibile il tesseramento in sede
Ore 14:00
di gara) e devono essere provvisti del certificato di idoneità
alla pratica sportiva agonistica;
· Verrà applicato il sistema Fischer. Il tempo di gioco è fissato
Domenica 20 dicembre
Campionati italiani Femminili
in 9 minuti + 6 secondi di ricarica per ogni mossa effettuata;
Campionato Italiano Semilampo Open
di dama italiana e dama internazionale
· Il Direttore di gara ha la facoltà di apportare al presente
di dama italiana
Campionati Italiani Lampo (Assoluti e Giovanili)**
VII Memorial Roddi Concezio
di dama italiana
regolamento ogni modifica ritenuta opportuna per il buon
Iscrizione Ore 9.00 – 8.00 Euro
Campionati Italiani Semilampo (Assoluti e Giovanili)**
esito della competizione nel rispetto del regolamento uffiIscrizione ridotta 50% per U18
di dama italiana
ciale F.I.D.
Campionati Italiani a Coppie (Assoluti e Giovanili)**
· Eventuali contestazioni dovranno essere accompagnate dal
Campionato Italiano Lampo Open
di dama italiana
** Per il CI Giovanili (Cadetti, Minicadetti e Juniores) faranno fede i
di dama italiana
versamento di 30,00 € alla Direzione di gara, restituibile in
primi tre in graduatoria.
Iscrizione Ore 14.00 – 8.00 Euro
caso di accettazione della contestazione stessa;
Iscrizione ridotta 50% per U18

ASD Luigi Franzioni

Campionato Italiano a Coppie Open
di dama italiana
Iscrizione Ore 16.00 – 8.00 Euro (a persona)

Sede di Gara
ASD CD L. Franzioni
Via Sant'Uguzzone 8, Milano
E-mail: asdlfranzioni@gmail.com
Per informazioni rivolgersi a:
Alessandro Cannarozzi 3347112702

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.

CAMPIONATO ITALIANO LAMPO
DI DAMA ITALIANA
· L’inizio della gara è fissato per le ore 14:30. Le iscrizioni
andranno fatte in sede di gara (o tramite bonifico) tra le ore
14:00 e le ore 14:20;
· Il contributo organizzativo è fissato in 8,00 € e ridotta a 4,00
€ per gli Under 18;
· Tutti i partecipanti devono essere tesserati FID per l’anno
2020 (si ricorda che non è possibile il tessera-mento in sede
di gara) e devono essere provvisti del certificato di idoneità
alla pratica sportiva agonistica;
· Verrà applicato il sistema Fischer. Il tempo di gioco è fissato
in 5 minuti + 3 secondi di ricarica per ogni mossa effettuata;

· Il Direttore di gara ha la facoltà di apportare al presente
regolamento ogni modifica ritenuta opportuna per il buon
esito della competizione nel rispetto del regolamento ufficiale F.I.D.
· Eventuali contestazioni dovranno essere accompagnate
dal
versamento di 30,00 € alla Direzione di gara, restituibile
in caso di accettazione della contestazione stessa;

· Il Direttore di gara ha la facoltà di apportare al presente
regolamento ogni modifica ritenuta opportuna per il buon
esito della competizione nel rispetto del regolamento ufficiale F.I.D.
· Eventuali contestazioni dovranno essere accompagnate
dal
versamento di 30,00 € alla Direzione di gara, restituibile
in caso di accettazione della contestazione stessa;

CAMPIONATO ITALIANO SEMILAMPO A COPPIE
NOTA PER TUTTI I CAMPIONATI
Le iscrizioni possono avvenire tramite bonifico, in tale
DI DAMA ITALIANA
caso deve essere arrivato in banca al momento
· L’inizio della gara è fissato per le ore 16:30. Le iscrizioni
dell’iscrizione:
andranno fatte in sede di gara (o tramite bonifico) tra le
IT46M0760101600001032827998
ore 16:00 e le ore 16:20;
Poste Italiane - Bancoposta
Agenzia Milano 67 - Via Pindaro 29
· Il contributo organizzativo è fissato in 5,00 € per ogni
componente della squadra;
NELLA SEDE DI GARA E’ VIETATO FUMARE
NEL CIRCOLO VI E' UN PUNTO RISTORO
· Le squadre devono essere composte da 2 giocatori, tesse*********************************************
rati FID per il 2020 (si ricorda che non è possibile il tesPREMI per i campionati Lampo, Semilampo e Coppie
seramento in sede di gara) ed i componenti devono essere
provvisti del certificato di idoneità alla pratica sportiva
CI LAMPO E SEMILAMPO
agonistica;
1° CLASS.
100 € +MED.
· Verrà applicato il sistema Fischer. Il tempo di gioco è fis2° CLASS.
80 € + MED.
sato in 9 minuti + 6 secondi di ricarica per ogni mossa
3° CLASS.
60 € + MED.
effettuata;
Miglior ELO fascia 2000-3000
50 €
· Se i due giocatori della squadra appartengono allo stesso
Miglior ELO fascia 0-1999
40 €
circolo damistico non sono imposti limiti alla somma del
punteggio ELO. Se i due giocatori appartengono a due
Giovanili
1-3 Medaglia
circoli distinti il limite posto alla somma dei punteggi
CI A COPPIE
ELO (alla data del 18 dicembre 2020) è pari a 8000 punti;
1° CLASS.
160 €+ 2 MED.
· Le squadre iscritte consegneranno all’atto dell’iscrizione,
2° CLASS.
120 € + 2 MED.
in busta chiusa, il nominativo del giocatore che giocherà
3° CLASS.
80 € + 2 MED.
in prima damiera e quello del giocatore in seconda damiera.
NOTA
Tale posizionamento non potrà essere cambiato durante il I premi in denaro verranno erogati ESCLUSIVAMENTE
tramite bonifico bancario.
Campionato. Non sono ammesse sostituzioni.

Si consiglia perciò di avere dietro il proprio IBAN
ALBERGHI CONSIGLIATI
Hotel BERT
Via Del Riccio 200, Sesto San Giovanni (MI),
Tel. 02/2482948; email: hbertsd@tin.it
B&B Hotel Milano Sesto Marelli
Viale Ercole Marelli 303, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02/22471152; email: mi.sesto@hotelbb.com

Note:	
  perdurando	
  lo	
  stato	
  di	
  emergenza	
  Covid	
  è	
  prevista	
  
la	
  fornitura	
  di	
  pasti	
  da	
  asporto	
  da	
  potersi	
  consumare	
  
presso	
  la	
  sede	
  di	
  gara.	
  
***********************************************
Come raggiungere la sede di gara “Casa dei Giochi”
Linee autobus/tramviarie adiacenti:
81 SESTO MARELLI M1 - CENTRALE FS Fermata
Monza Sant’Uguzzone
51 CIMIANO M2 - ZARA M3
Fermata Villa San Giovanni
In Auto: E' il modo più semplice. Dalla Tangenziale Est di
Milano, prendere l'uscita 11-Cologno Monzese
Sud, oppure l'uscita Sesto San Giovanni SUD e
seguire le indicazioni sulla mappa
In Treno: Dalla Stazione Centrale, prendere la metro Linea
2, direzione Gessate/ Cologno Nord. Scendere
alla fermata Loreto e prendere la Linea 1 in
direzione Sesto San Giovanni. Scendere alla
fermata Villa San Giovanni.

