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La Federazione Italiana Dama  
indice il 

 

14° CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI DAMA ITALIANA 
11° CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI DAMA INTERNAZIONALE  

 

affidandone l'organizzazione al ASD Dama Latina 
 

Regolamento 

 

1. I campionati si svolgeranno a Latina (LT) presso il Park Hotel, s.s. 156 via dei Monti Lepini, 25 04100 Latina  
l’11 e il 12 giugno 2021. 
 

2. Possono iscriversi ai Campionati le atlete di cittadinanza italiana, in regola con il tesseramento FID per l’anno 
2021, socie di un Sodalizio regolarmente affiliato. Tutte le partecipanti devono essere provviste del 
certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica valido; se il soggetto ha contratto il virus Covid-
19 successivamente alla data di emissione del certificato dovrà fornire un ulteriore certificato 
medico.  
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 ed è obbligatoria la compilazione del modulo di autocertificazione 
fornito dalla direzione di gara 

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) oppure da un tecnico della società di 
appartenenza delegato (per iscritto) dai genitori. 

 

3. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 maggio 2021 e saranno ritenute valide se accompagnate, quale contributo 
organizzativo, dalla quota di 15 € per l’iscrizione ad un singolo campionato femminile (di dama italiana o 
internazionale) con iscrizione gratuita al secondo dei due. 
La quota va 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 e/o nel bonifico dovrà essere indicata, chiaramente, la causale del versamento, con nominativo 
dell’iscritta ed indicazione del Campionato). Contestualmente, dovrà essere inviata alla Segreteria via e-mail 
(segreteria@fid.it) la scheda di iscrizione allegata, indicando gli estremi del pagamento effettuato e/o 
allegandone copia. Eventuali domande pervenute dopo il termine di scadenza saranno tenute in 
considerazione nel caso in cui il numero delle partecipanti sia inferiore al numero massimo. Eventuali rinunce 
dovranno essere comunicate via fax e/o via e-mail, alla Segreteria federale entro il 3 giugno 2021; in difetto 
si perderà il diritto alla restituzione della quota d'iscrizione. 

 

4. Saranno ammesse, con ospitalità a carico della FID, al massimo: 
• 20 atlete per il Campionato Italiano di dama italiana; 
• 20 atlete per il Campionato Italiano di dama internazionale. 

 
 

L'ammissione delle partecipanti avverrà ad insindacabile giudizio della CTF sulla base di criteri tecnici e di 
rappresentatività geografica. 

 

5. Alle atlete ammesse, verrà data conferma per le vie brevi in tempo utile, mentre alle atlete non ammesse 
verrà successivamente restituita la quota di iscrizione versata, previa comunicazione da parte delle 
interessate del codice IBAN sul quale riaccreditare la somma dovuta. 
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6. Il Direttore di Gara procederà all'appello delle atlete:  
- alle ore 15:30 del 11 giugno 2021 per le concorrenti del 14° Campionato Italiano Femminile di dama 

italiana presso la sede di gara; 
 

- alle ore 8.30 del 12 giugno 2021 per le concorrenti del 11° Campionato Italiano Femminile di dama 

internazionale presso la sede di gara; 
 

7. Il Direttore di Gara, costatato il numero delle atlete partecipanti, adotterà il sistema del girone all’italiana o 
quello del sistema italo-svizzero e stabilirà il tempo di riflessione, che sarà adeguato al numero dei turni e 
alla durata della manifestazione. 
 

8. Per il Campionato di dama italiana sarà applicata la tabella C delle aperture. Per nessuno dei due 
Campionati sarà obbligatoria la trascrizione della partita. 
 

9. Per quanto non contemplato, valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID. 
 

10. Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla quota di € 50,00 (euro 
cinquanta), restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.  
 

11. Al Direttore di Gara è consentito apportare al presente Regolamento le modifiche che riterrà più opportune 
per garantire un corretto svolgimento della manifestazione.  
 

12. La Giuria di Gara sarà costituita, secondi criteri vigenti, prima dell’inizio di ogni Campionato.  
 

13. Il Direttore di Gara e gli Arbitri saranno designati dalla FID. 
 

 

Programma di massima 
 

Venerdì 11 giugno 2021  
15:30 Appello delle giocatrici del Campionato Italiano femminile di dama italiana. Sorteggio del primo 
turno di gioco ed inizio del Campionato Italiano femminile di dama italiana;  
20:00 Cena; 
 

Sabato 12 giugno 2021  
08:30 Appello delle giocatrici del Campionato Italiano femminile di dama internazionale. Sorteggio del 

primo turno di gioco ed inizio del Campionato Italiano femminile di dama internazionale; 
12:30 Premiazione. 

 
 

Premi 
 

Campionato Italiano femminile di dama italiana 
 

Alla Campionessa Italiana: Coppa + diploma 

Alla 2^ classificata: Coppa 

Alla 3^ classificata: Coppa 

 

Campionato Italiano femminile di dama internazionale 
 

Alla Campionessa Italiana: Coppa + diploma 

Alla 2^ classificata: Coppa 

Alla 3^ classificata: Coppa 

 
 

Agevolazioni particolari- Rimborso spese viaggio 
 

Le giocatrici ammesse non residenti nel Lazio, riceveranno un contributo spese viaggio pari a: 
-  100 €/ciascuna se provenienti da Sicilia o Sardegna,  
-   50 € /ciascuna in tutti gli altri casi. 
 

Informazioni logistiche 
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Saranno ospiti del Comitato Organizzatore, dalla cena di venerdì 11 giugno, al pranzo di sabato 12 giugno 2021 
fino ad un massimo di 20 giocatrici e almeno 1 giocatrice per regione.  
Le partecipanti maggiorenni saranno alloggiate in camere singole, le partecipanti minorenni in camere doppia 
con il genitore o il familiare stretto. 
Per i genitori, i familiari e gli accompagnatori che alloggeranno in camera doppia (anche con le giocatrici) è 
previsto il seguente costo convenzionato: 

• 55,00 €/g a persona, pensione completa (dalla cena del 11 giugno al pranzo del 12 giugno); 
Supplemento per camera singola: 

-  20,00 €/gg a persona. 
Prezzo pasti extra € 18,00. I pasti includono: Un primo, un secondo, un contorno, frutta, acqua e vino. 
Per il primo il genitore dei giocatori minorenni e il primo familiare accompagnatore di un atleta maggiorenne, 
sistemato in camera doppia con lo stesso, verrà erogato un contributo FID “Anti-Covid” 10 €/g, a sconto sul 
trattamento di pensione completa. 
 

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 31 maggio 2021 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 CI Femminili 2021 – Mario Rossi genitore di Paola Rossi"). L’attestazione di avvenuto pagamento 
dovrà essere inviato alla Segreteria FID, via e-mail segreteria@fid.it. 
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 in sede di gara 

 
Per chi arriva in treno: Dalla Stazione di Latina Servizio Taxi 0773/632292 (costo circa 15€).  
 
Per chi arriva in aereo: Dall’Aeroporto di Fiumicino o Ciampino: Navetta per Roma Termini. Prendere un 
qualsiasi treno con fermata alla Stazione di Latina (partenza ogni mezz’ora circa).  
 
Per chi arriva in auto: Dalla SS48 (Via Pontina), imboccare l’uscita su Via Piccarello, procedere per circa 3 Km, 
una volta giunti ad una grande rotonda svoltare a destra sulla S.S.156 dopo circa. 
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14° CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI DAMA ITALIANA 

11° CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI DAMA INTERNAZIONALE 
 

Latina (LT), 11-12 giugno 2021 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Nome  Cognome  

Data di nascita  

Indirizzo  

Recapito telefonico (obbligatorio)  

Indirizzo e-mail (obbligatorio)  
 

Sodalizio di appartenenza  

Numero di tessera  
 

Iscrizione al 14° Campionato Italiano Femminile di Dama Italiana   
 

Iscrizione al 11° Campionato Italiano Femminile di Dama Internazionale  
 

Partecipazioni e risultati dell’ultimo biennio (1 giugno 2019 – 31 maggio 2021): 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………                       

 

Sistemazione Alberghiera 

 

Eventuali accompagnatori o familiari e periodo di 
soggiorno 

(in tal caso, indicare i nominativi e la richiesta di 
sistemazione alberghiera)  

1. ____________________________________ 

 
______________________________________ 

 
2. ____________________________________ 

 
______________________________________ 

 
3. ____________________________________ 

 
______________________________________ 

 
 

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

Luogo e data                   Il Presidente dell’ASD 

_______________________           ________________________ 
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