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La Federazione Italiana Dama  

indice il 

 

1° CAMPIONATO ITALIANO SUPERBLITZ  

DI DAMA INTERNAZIONALE  

affidandone l'organizzazione al ASD Dama Latina 

 

Regolamento 
 

1. Il campionato si svolgerà il 12 giugno 2021 presso il Park Hotel di Latina (LT) s.s 156 via 

dei Monti Lepini, 25 04100 Latina 

2. Le iscrizioni andranno fatte in sede di gara tra le ore 8:30 e le ore 8:50. Il contributo 

organizzativo è fissato in 5,00 € da versare direttamente in sede di gara. L’inizio del 

campionato è fissato per le ore 9:00 

3. Possono iscriversi al Campionato gli atleti di cittadinanza italiana, in regola con il 

tesseramento FID per l’anno 2021, soci di un Sodalizio regolarmente affiliato. Tutti i 

partecipanti dovranno essere provvisti 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 

4. 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) oppure da un tecnico della società di appartenenza 

delegato (per iscritto) dai genitori 
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5. Verrà applicato il sistema Fischer. Il tempo di riflessione è fissato in 1 minuto + 3 secondi 

di ricarica per ogni mossa effettuata 

6. 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.  

7. Eventuali contestazioni dovranno essere accompagnate dal versamento di 30,00 € alla 

Direzione di gara, restituibile in caso di accettazione della contestazione stessa 

8. Per quanto non contemplato varranno le norme della F.I.D. e della F.M.J.D.  

 

Programma di massima 

 

Sabato 12 giugno 2021  

8:30   Iscrizioni  

9:00   Inizio del campionato 

12:30 Premiazione 

 

Premi 
 

1° classificato: Coppa + r. s. € 100,00 

2° classificato: Coppa + r. s. € 80,00 

3° classificato: Coppa + r. s. € 70,00 

 

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. 


