Per motivi tecnici ed organizzativi è stato
necessario cambiare Hotel, e siamo passati
da un Hotel 3 stelle ad un Hotel 4 stelle, ciò
ha comportato tariffe più alte, di tali
maggiorazioni si fa carico la FID e pertanto
le tariffe per i giocatori rimangono invariate.

Regolamento
1) La gara si svolgerà il 24 gennaio 2021 presso
l'Hotel
"Villa
Maria
Regina”
Via
della
Camilluccia,687 - ROMA.
2) L’orario di inizio della gara è fissato per le ore
15:30 del giorno domenica 24 gennaio 2021.
3) Sarà possibile iscriversi in sede di gara il 24
gennaio dalle ore 15:00 alle ore 15:20
4) Il contributo organizzativo è stabilito in € 15,00
(quindici) a coppia partecipante.
5) Le squadre devono essere composte da 2
giocatori, tesserati FID per il 2020 già in regola con
il tesseramento 2021 (si ricorda che non è possibile
il tesseramento in sede di gara) ed i componenti
devono essere provvisti del certificato di idoneità
alla pratica sportiva agonistica;
6) Se i due giocatori della squadra appartengono
allo stesso circolo damistico non sono imposti limiti
alla somma del punteggio ELO. Se i due giocatori
appartengono a due circoli distinti il limite posto alla
somma dei punteggi ELO (alla data del 23 gennaio
2021) è pari ad 8000 punti;
7) Le squadre iscritte consegneranno all’atto
dell’iscrizione, in busta chiusa, il nominativo del
giocatore che giocherà in prima damiera e quello
del giocatore in seconda damiera. Tale

posizionamento non potrà essere cambiato durante
il Campionato. Non sono ammesse sostituzioni.
8) Saranno disputati 6 turni di gioco e sarà applicato
il sistema Fischer con utilizzo di orologi digitali
impostati con tempo di riflessione di 9 minuti + 6
secondi di ricarica.
9) 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.
10) Eventuali contestazioni dovranno essere
accompagnate dal versamento di 30,00 € alla
Direzione di gara, restituibile in caso di accettazione
della contestazione stessa;
11) Montepremi e rimborsi spese sono di seguito
riportati.
**********************************************************

Programma di massima
Domenica 24 gennaio 2021
15.00 Inizio iscrizioni del Campionato Italiano a
Coppie
15.20 Chiusura delle iscrizioni e 15.30 inizio del
campionato
18:30 Fine del campionato e premiazione
PREMI
1° classificati: Trofeo o Coppa + 2 Medaglie tipo
oro e diplomi+ Rimborso spese 160 €
2° classificati: Coppa + 2 medaglie tipo argento e
diplomi + rimborso spese 120 €
3° classificati: Coppa + 2 medaglie tipo bronzo e
diplomi + rimborso spese 80 €
**********************************************************

Informazioni Logistiche
Gli atleti ed i loro accompagnatori saranno alloggiati
presso l'Hotel "Villa Maria Regina" - Via della
Camilluccia,687 - ROMA
I costi relativi al soggiorno per gli atleti e per gli
eventuali accompagnatori al seguito (invariati
rispetto alla precedente sede) sono:
- €
55/g
a
persona
in
camera
doppia/tripla/quadrupla (a seconda delle
esigenze/disponibilità) Classic con trattamento
di pensione completa;
- € 20 per il pranzo e cena a carico di chi non
pernotta.
- € 20 supplemento singola.
Per i soggiorni al di fuori del periodo di gara, la
struttura non fornisce il pranzo e la cena ma offre
soltanto il pernottamento e prima colazione al costo
di 55 €/g a persona. Le eventuali camere singole
hanno sempre la maggiorazione di € 20.
I bambini fino a 4 anni che pernottano con i propri
genitori, non pagano nessuna quota.
Tassa di soggiorno € 6,00 a persona al giorno.

Come raggiungere la sede di gara
L’Hotel “Villa Maria Regina” è situato in un esclusivo
quartiere residenziale a 7 km dal centro della città, questo
hotel moderno dista 3,2 km dal Foro Italico e 5,3 km dallo
Stadio Olimpico.

Per chi decidesse di arrivare con il treno, scendere a
Termini, prendere metro “A” scendere dopo poche
fermate a Flaminio qui, in superficie prendere il tram “2”
che fa capolinea su Piazzale Flaminio, scendere al
capolinea di Piazza Mancini e quindi prendere il Bus 911
che fa anch’esso capolinea a Piazza Mancini, scendere
poi al civico nr 687 della via Camilluccia.
Per chi arriva con auto propria una volta sul GRA
prendere la direzione più vicina per l’uscita Via Flaminia,
quindi percorrere la strada direzione centro, dopo circa 5
km si giunge in grande largo con semafori, mettersi a
destra e voltare su via di Vigna Stelluti , dopo circa 500
mt si giunge alla rotonda di Piazza dei Giochi Delfici sulla
quale si affaccia la Chiesa di Santa Chiara quindi
prendere la strada che sale a sinistra della chiesa che è
via della Camilluccia, poi al civico 687 entrare e seguire
a destra le indicazioni. Per chi invece dovesse arrivare in
aereo prendere il treno Leonardo dall’aeroporto e
scendere a Termini quindi proseguire con le istruzioni
date per chi arriva con il treno, sopra già indicate.

Per ulteriori informazioni contattare
Claudio Natale al nr 3387747965 oppure la
Segreteria FID

Tel. 06-3272.3203 /3202 Fax: . 06-3272.3204

Albo d’Oro Campionati Italiani a coppie di
dama internazionale
2019

Savona
(Daniele Bertè - Roberto Tovagliaro)

2018

Latina
(Daniele Macali - Roberto Di Giacomo)

2017

Savona
(Daniele Bertè - Roberto Tovagliaro)

2014

Cuneo
(L. A. Milanese - S. Diop)

2011

Latina
(Daniele Macali - Davide Marchegiani)

2010

Savona
(D. Bertè - R. Tovagliaro)

2009

Savona
(D. Bertè - R. Tovagliaro)

2007

Cuneo
(L. Milanese - M. Mancini)

2006

Savona
(D. Bertè - R. Tovagliaro)

2005

Savona
(D. Bertè - R. Tovagliaro)

2004

Savona - Pesaro
(R. Tovagliaro - R. Colomboni)

e-mail: segreteria@fid.it; www.federdama.it
N.B: 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.

La Federazione Italiana Dama
organizza il

12° Campionato Italiano
semilampo a coppie
Dama internazionale
Valido per il titolo italiano 2020
24 gennaio 2021

Inizio ore 15.30
Sede di gara:
Hotel "Villa Maria Regina”
Via della Camilluccia,687, Roma

