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Prot. n. 404/2022 

 
La Federazione Italiana Dama, 

in collaborazione e con il contributo con l’Associazione nazionale Città dell’Olio, 

e con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino (AR), 

 indice e organizza il 
 

40 I Campionati Italiani Giovanili di Dama Internazionale  
Tempo regolare e Lampo  

(Youth, Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze) 
 

 

Regolamento dei Campionati 
 

I 40I Campionati Italiani Giovanili di Dama Internazionale, si svolgeranno nei giorni 1, 2 e 3 aprile, presso 

l’Hotel Park (http://www.parkhotelarezzo.com ), 4 stelle, Via Umbro Casentinese, 88 - 52043 Castiglion 

Fiorentino (AR), dove è previsto anche l’alloggio. 
 

Saranno ammessi di diritto 40 damisti cittadini italiani (ovvero nati e residenti in Italia, tesserati da almeno 

due anni per la Federazione Italiana Dama e non iscritti nelle liste internazionali per altri Paesi, v. delib. 

47/2010), suddivisi in base all'età: 
 

1) YOUTH            = nati negli anni tra il 1996 e il 2002 

2) JUNIORES       = nati negli anni 2003 - 2004 – 2005 

2)  CADETTI          = nati negli anni 2006 – 2007 - 2008 

3)  MINICADETTI = nati negli anni 2009 – 2010 - 2011 

4)  SPERANZE       = nati nel 2012 e anni successivi. 
 

Possono iscriversi gli atleti regolarmente affiliati alla FID per l'anno 2022, che rientrano nelle succitate 

fasce d’età. Tutti gli atleti che abbiano già compiuto 11 anni (cioè i nati prima dell’1 aprile 2011), per 

partecipare ai campionati devono essere provvisti del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica 

e dovranno inviarne una copia alla segreteria federale, allegandola insieme al modulo d’iscrizione ai 

campionati. L’invio della domanda d’iscrizione priva del certificato comporta l’esclusione dell’atleta dai 

campionati senza alcun diritto di rimborso della quota d’iscrizione. 

La FID rimborserà 20 € agli atleti che non hanno già usufruito di tale rimborso in altre occasioni, ovvero 

effettuerà l’intero rimborso delle spese relative al certificato medico sportivo per lo sport “Dama” a 

seguito di ricezione della ricevuta del pagamento effettuato (ai sensi della delibera 45/2021), previo invio 

in segreteria (in allegato al modulo d’iscrizione) della ricevuta di pagamento del certificato. 

 

 

mailto:segreteria@fid.it
http://www.federdama.org/
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Durante i campionati 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. 

Si rammenta che gli atleti dovranno essere provvisti di visiera e mascherina proprie, da utilizzare 

durante la competizione.   Eventuali diverse disposizioni saranno rese note in tempo utile. 

 

Ogni minore dovrà essere accompagnato ai campionati da un genitore o da un familiare stretto 

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

Le iscrizioni accompagnate da € 30,00 si chiuderanno il 16 marzo 2022; eventuali richieste che 

perverranno successivamente a tale data, saranno prese in considerazione in base alle disponibilità. La 

FID entro il 23 marzo 2022 pubblicherà sul sito ufficiale www.federdama.org  l’elenco dei giocatori 

ammessi. Ai non ammessi saranno restituite le quote d'iscrizione, previa indicazione del codice IBAN sul 

quale riaccreditare la somma da restituire. 

Le iscrizioni dovranno essere inviate alla Segreteria federale compilando la scheda allegata e specificando 

per ciascun giocatore: cognome e nome, data di nascita, indirizzo di residenza, circolo d'appartenenza, 

eventuali titoli damistici conseguiti, recapiti telefonici ed informatici, indicare le generalità delle persone 

con cui si vorrebbe condividere la camera dell'albergo (giocatori e/o accompagnatori al seguito per la 

prenotazione della stanza). 

La richiesta di iscrizione dovrà essere accompagnata dall’attestazione del versamento sul ccp 38300968 

o preferibilmente del bonifico: (IBAN  IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) intestato a Federazione 

Italiana Dama, Largo Lauro de Bosis n. 15, 00135 Roma , dell'importo di € 30,00. 

Per l'ammissione dei partecipanti si terrà conto per ciascun gruppo: 

- dei punteggi ELO (tranne che per i giocatori di categoria provinciale),  

- della categoria FID d'appartenenza e dei risultati conseguiti nell'ultimo anno (dati che, per essere 

al meglio valutati, dovranno essere riportati sulla richiesta di iscrizione). 

Il Comitato organizzatore si riserva di aggiungere alcuni damisti locali tra i partecipanti, anche per questi 

valgono comunque le regole d’iscrizione previste per gli altri. 
 

I campionati varranno per la classifica Elo così come stabilito dalla delibera 57/2015, punto 11: 

- Speranze: variazione 20%, 

- Minicadetti: variazione 50%, 

- Cadetti: variazione 100%, 

- Juniores: variazione 100%, 

- Youth: variazione 100%, 
 

I campionati delle categorie Youth, Juniores, Cadetti saranno validi per la variazione al 40% del rating 

“Classic” della Federazione mondiale di dama - F.M.J.D. I campionati delle restanti categorie saranno 

validi per la variazione del rating blitz F.M.J.D. 
 

Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti, presso la sede di gara, alle ore 20:00 di venerdì 

1 aprile 2022. 

Gli assenti saranno considerati ritirati dal torneo e sostituiti da eventuali riserve (non verrà restituita la 

quota d'iscrizione, se non sarà comunicata l'eventuale rinuncia entro il 23 marzo 2022 alla Segreteria 

federale). 

I Campionati si svolgeranno con girone unico all'italiana o con sistema italo-svizzero.  

Si giocherà con il sistema Fischer e funzioneranno gli orologi di gara almeno per le categorie Youth, 

Juniores, Cadetti e Minicadetti. 

http://www.federdama.org/
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Il Direttore di Gara ha la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute opportune per il buon esito della 

manifestazione. 

La Giuria di Gara sarà composta dal direttore di gara, un organizzatore e un arbitro. 

Eventuali reclami dovranno essere tempestivamente presentati alla Direzione di Gara accompagnati dalla 

quota di € 50.00, restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso. 

Sarà stilata una classifica maschile e femminile per ogni categoria, alcuni giocatori potrebbero essere 

convocati dal Responsabile Settore Giovanile della Nazionale FID per rappresentare l’Italia nelle 

eventuali competizioni Internazionali (dal vivo e online) del 2022, nel rispetto dei limiti d’età fissati dagli 

Organismi Competenti.  
 

Campionato Italiano Giovanile Lampo 

 
 

Nel pomeriggio di sabato 2 aprile, a partire dalle 17.30, si svolgerà il Campionato Italiano Giovanile 

Lampo 2022 di dama internazionale per le categorie: Youth, Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze. 

Il tempo di riflessione per questo campionato è fissato in 5 minuti + 3 secondi di ricarica per mossa.  

Le iscrizioni dei campionati Lampo termineranno due ore prima dell’inizio gara, l’iscrizione è possibile 

per tutti gli atleti nati dal 1996 in poi e tesserati FID per l’anno 2022.  

Prima dell’inizio del campionato il direttore di gara verificherà il possesso del certificato agonistico per i 

partecipanti con almeno 11 anni compiuti (che non hanno partecipato al campionato a tempo regolare). 

Per questi, in assenza del certificato non sarà possibile partecipare alla manifestazione. 

I campionati saranno validi per le variazioni dei rating blitz della Federazione mondiale di dama - 

F.M.J.D. 

La quota d’iscrizione è fissata in € 5,00. 
 

Programma di massima 
 

Venerdì 1 aprile: 

ore 20.00   Accoglienza e appello dei giocatori 

ore 20.30   Cena 
 

Sabato 2 aprile: 

ore 08.00 inizio Campionato 

ore 13.00 pausa pranzo 

ore 14.30 ripresa Campionato 

ore 17.30 Campionati Italiani Giovanili Lampo 

ore 20.00 cena 
 

Domenica 3 aprile: 

ore 08.00 ripresa Campionato, ultimi turni di gioco 

ore 12.30 premiazione 

ore 13.30 pranzo di commiato 

 

"Durante il Campionato, 1^ Tappa degli eventi FID – Città dell’Olio, si svolgeranno una serie di attività 

collaterali damistiche ed eventi organizzati dal Comune di Castiglion Fiorentino (laboratori per bambini, 

spazio per leggere, rievocazioni storiche, ecc.) e dall’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio 

(mostre, mercatino dell’olio e dei prodotti tipici locali, ecc.), di cui prossimamente sarà reso noto il 

programma dettagliato.” 



 

 

 Federazione Italiana Dama  Fondata nel 1924 

 

4 

 

Premi 
 

 

Per ciascun gruppo (Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze) sia per il campionato standard che per il 

campionato Lampo: 
 

- 1° classificato Trofeo + diploma + libro “La bambina più forte del mondo” di S. Salis 

- 2° classificato Coppa + diploma + libro “La bambina più forte del mondo” di S. Salis; 

- 3° classificato Coppa + diploma+ libro “La bambina più forte del mondo” di S. Salis; 
 

I primi tre classificati di ogni gruppo riceveranno, inoltre, la medaglia “tipo oro”, “tipo argento” e “tipo 

bronzo”. 
 

A tutti i partecipanti il libro “La bambina più forte del mondo” di S. Salis. (Salani Editore, illustrazioni 

di Roberto Irace) i cui proventi sono devoluti all'Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova. 
 

 

Informazioni logistiche 

 

I costi relativi al soggiorno per gli atleti, durante il campionato, sono a carico della FID.  

I partecipanti saranno ospitati in camere doppie, dalla cena di venerdì 1 aprile, al pranzo di domenica 3 

aprile, presso l’Hotel Park (http://www.parkhotelarezzo.com ), 4 stelle, Via Umbro Casentinese, 88 - 

52043 Castiglion Fiorentino (AR). 

 

I costi per gli eventuali accompagnatori al seguito saranno a loro carico alle seguenti tariffe: 

 

Pensione completa (con acqua e vino ai pasti): 

camera doppia uso singola  € 80,00 

camera doppia/matrimoniale  € 70,00 

camera tripla € 60,00 

consumazioni extra escluse (tipo bar) 

 

Mezza pensione (con acqua e vino ai pasti): 

camera doppia uso singola  € 67,00 

camera doppia/matrimoniale € 57,00 

camera tripla  € 47,00 

consumazioni extra escluse (tipo bar) 

 

Riduzioni bambini 3 e 4 letto: 

0-2 anni: gratis nel letto con i genitori 

2-6 anni: -50% 

6-12 anni: -30% 

Dai 12 anni compiuti in su, tariffe adulto 

 

Pasti Extra 

€ 20 per il pranzo e cena a carico di chi non pernotta; 

 

http://www.parkhotelarezzo.com/
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Il parcheggio in struttura è gratuito e dotato di telecamere. Wi-fi gratuito in tutte le camere e nelle aree 

comuni.  

Tassa di soggiorno non dovuta. 

 

La pensione completa/mezza pensione prevede il menù fisso, concordato preventivamente, ad esclusione 

di eventuali intolleranze/allergie, composto da un primo, un secondo con contorno, un dessert o frutta con 

le bevande incluse. 

 

Al primo familiare accompagnatore di un atleta minore, sistemato in camera doppia con lo stesso, verrà 

erogato un contributo FID “Voucher ripresa post-Covid” di 15 €/g, a sconto sul trattamento di pensione 

completa (che diventerà di 55 €/g). 

Gli atleti maggiorenni, se non accompagnati da familiari, verranno sistemati in camera singola. 

 

La quota e l’ospitalità non comprende: altri servizi, consumazioni al bar, extra supplementari e quanto 

non esplicitamente specificato. 

 

Come raggiungere la sede di gara 

 

In auto: Per raggiungere Castiglion Fiorentino, sia provenendo da Firenze, che da Roma, percorrere 

l’Autostrada A1 Milano-Roma, prendere l’uscita di Monte San Savino. Andare a destra in direzione di 

Castiglion Fiorentino, distante circa 14 km. 

 

In bus: Castiglion Fiorentino è collegato da servizi di autobus della Etruria Mobilità Scarl per Arezzo, 

Siena, Cortona, Monte San Savino e Foiano della Chiana. 

 

In treno: La stazione ferroviaria di Castiglion-Fiorentino si trova lungo la linea ferroviaria Firenze-

Roma. La stazione è servita da collegamenti giornalieri con treni locali. Gli Intercity fermano alle vicine 

stazioni di Arezzo (18 km) e Terontola (18 km). La biglietteria della stazione di Castiglion Fiorentino è 

aperta dal lunedì al venerdì dalle 6,40 alle 13,20. 

 

In aereo: L’aeroporto più vicino è quello di Firenze-Peretola Amerigo Vespucci, che si trova a 111 km 

di distanza. L’aeroporto di Pisa Galileo Galilei si trova a 194 km di distanza. L’aeroporto Internazionale 

di Perugia “San Francesco d’Assisi” si trova a circa 70 km. 

 

Distanze stradali da Castiglion Fiorentino: Cortona 11 km, Arezzo 18 km; Perugia 62 km; Siena 70 

km; Firenze 94 km; Roma 211 km. 

 

 

Note 

 

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla Segreteria federale (Tel. 06.3272.3203 - 3202 - e-mail: 

segreteria@fid.it).  

mailto:segreteria@fid.it
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Regolamento CIG-INT2022              Scheda Iscrizione 
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40I CAMPIONATI ITALIANI GIOV. DI DAMA INTERNAZIONALE 
 (YOUTH, JUNIORES, CADETTI, MINICADETTI E SPERANZE) 

 

Termine Iscrizioni: 16 marzo 2022 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

Nome sodalizio  

Indirizzo Sodalizio  
 

Recapito telefonico   

Indirizzo e-mail   
 

Elenco atleti per cui si richiede l’iscrizione 

1 –  _________________________ luogo e data di nascita _________________________ n° tess. _________ 
 

2 –  _________________________ luogo e data di nascita _________________________ n° tess. _________ 
 

3 –  _________________________ luogo e data di nascita _________________________ n° tess. _________ 
 

4 –  _________________________ luogo e data di nascita _________________________ n° tess. _________ 
 

5 –  _________________________ luogo e data di nascita _________________________ n° tess. _________ 
 

6 –  _________________________ luogo e data di nascita _________________________ n° tess. _________ 
 

7 –  _________________________ luogo e data di nascita _________________________ n° tess. _________ 
 

 

Note: __________________________________________________________________________ 
 

 

Sistemazione Logistica 

Specificare gli abbinamenti in stanza 
 

Nominativo Giocatore/accompagnatore Tipologia stanza Recapito telefonico 

(Obbligatorio) 

Abbinamento stanza (nominativo 

accompagnatore) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 

Si prega di allegare alla presente scheda d’iscrizione: la copia di avvenuto versamento e per gli atleti nati 

prima dell’ 1 aprile 2011 il certificato medico agonistico ed eventuale ricevuta di pagamento dello stesso.  

Luogo e data                             Il Presidente dell’ASD 

_______________________           ________________________ 
 

 

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

