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Prot. n. 790/2022 

La Federazione Italiana Dama indice il  
 

21° Campionato Italiano a squadre di Dama Internazionale  
Tempo regolare 

 

Regolamento 
 

1. Il Campionato si svolgerà a Roma nei giorni 20, 21 e 22 maggio 2022 presso l'Hotel "Villa Maria Regina” Via 
della Camilluccia, 687 – ROMA ( www.villamariaregina.com ). 

2. Possono iscriversi tutti i sodalizi regolarmente affiliati alla FID per l'anno 2022. Ogni sodalizio può iscrivere 
anche più di una squadra; in tal caso è necessario compilare per ognuna delle squadre la scheda d’iscrizione 
e prenotazione alberghiera per gli accompagnatori, allegata al presente Regolamento. Tutti i partecipanti 
devono essere provvisti del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e dovranno inviarne una 
copia alla Segreteria federale, allegandola alla scheda d’iscrizione della squadra. L’invio della domanda 
d’iscrizione priva dei certificati comporta l’esclusione della squadra dal Campionato, senza alcun diritto di 
rimborso della quota d’iscrizione. La Federazione Italiana Dama rimborserà i costi relativi al certificato medico 
sportivo agli atleti che non hanno già usufruito di tale rimborso, come specificato nelle circolari federali.  

3. Le iscrizioni si chiuderanno il 13 maggio 2022 e saranno ritenute valide se accompagnate, quale contributo 
organizzativo, dalla quota di 90,00 € (novanta) per squadra, corrisposta tramite versamento su c.c.p. n. 
38300968 - intestato a Federazione Italiana Dama – Largo Lauro de Bosis 15 – 00135 Roma o tramite bonifico 
Codice IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968 (sul bollettino o sul bonifico, occorre indicare la causale 
del versamento: Iscrizione CISq dama int.le 2022). Entro tale data dovrà essere inviato alla Segreteria FID via 
e-mail (segreteria@fid.it) il modulo di iscrizione allegato, unitamente alla copia di avvenuto versamento ed 
ai certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica. La domanda d’iscrizione dovrà contenere: cognome, 
nome, data di nascita, recapito telefonico (indispensabile!), possibile indirizzo e-mail, estremi della tessera e 
Circolo di appartenenza. In caso di meno di 10 squadre iscritte, potranno essere ritenute valide iscrizioni oltre 

il termine regolare. 
4. Per l'anno in corso, saranno ammesse 10 squadre selezionate in base ad una graduatoria che verrà stilata ad 

insindacabile giudizio dalla CTF, secondo criteri di tipo tecnico, di rappresentatività geografica e di cronologia 
nell'invio della scheda di iscrizione. Ci si riserva di ammettere altre squadre a proprie spese. Alle squadre non 
ammesse sarà restituita la quota d’iscrizione. 

5. Ogni squadra dovrà essere composta da tre atleti regolarmente tesserati nel corso dell’anno 2022. Almeno 
due componenti la squadra dovranno essere tesserati per il sodalizio partecipante, mentre il terzo 
componente potrà essere tesserato per un sodalizio della medesima provincia: in tale caso non vi sono limiti 
alla composizione della squadra in relazione al punteggio Elo-Rubele complessivo. È ammesso l’inserimento 
di un solo elemento tesserato per un sodalizio di provincia diversa, in tale caso il punteggio Elo-Rubele 
complessivo della squadra non potrà superare i 13.000 punti (verrà preso come riferimento il punteggio Elo-
Rubele alla data del 13 maggio 2022).  

6. La composizione delle squadre dovrà essere indicata nel modulo d’iscrizione, ma non è vincolante fino al 
momento dell’appello dei concorrenti. Nel caso in cui vi fossero presenti atleti diversi da quelli segnalati sul 
modulo d’iscrizione, il Direttore di Gara procederà con la verifica della certificazione medica dei suddetti atleti 
all’atto dell’appello.  

7. Il Direttore di Gara procederà all’appello delle squadre partecipanti alle ore 20:00 del 20 maggio 2022 presso 
la sede di gara. 
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8. All’atto dell’appello, ogni capitano indicherà la composizione della propria squadra, per le verifiche di cui 
all’art. 5 e contestualmente consegnerà in busta chiusa la formazione rispetto alla posizione di damiera 
(prima, seconda e terza damiera). La composizione e la formazione della squadra rimarranno inalterate per 
tutta la durata del Campionato.  

9. Il Campionato si svolgerà secondo il sistema italo-svizzero o all’italiana, o nel caso in cui vi siano 7 o 8 squadre 
partecipanti, verrà applicata la formula a fasi prevista dalla CTF con comunicazione 1525/2015 (punto  13 - 
Formula per i Campionati Italiani a Squadre di dama internazionale con 8 squadre partecipanti).  

10. Ad ogni incontro si fronteggeranno giocatori con la stessa posizione di damiera ed i giocatori della squadra 
che deve giocare col bianco, avranno questo colore in prima e terza damiera e avranno il nero in seconda 
damiera.  

11. Funzioneranno gli orologi di gara digitali, con tempo di riflessione e ricarica secondo quanto previsto dal 
Regolamento. Il Direttore di Gara, tenuto di conto dei turni di gioco da effettuare, stabilirà il tempo di 
riflessione a disposizione di ogni giocatore. 

12. Al termine della gara, in caso di parità fra due o più squadre, al fine di determinare la classifica saranno valutati 
nell’ordine: 
- con sistema all’italiana: il totale dei punti totalizzati dai singoli componenti le squadre e quindi, in caso di 

ulteriore parità, sarà applicato il sistema Sonneborn-Berger; 
- con sistema italo-svizzero: il quoziente Buholz e successivamente, in caso di ulteriore parità, il totale dei 

punti totalizzati dai singoli componenti le squadre; 
- con sistema a fasi: valgono i Regolamenti del girone all’italiana, sia per la classifica finale, sia per la 

qualificazione. Per la qualificazione delle squadre alla finale in caso di parità di tutti i quozienti canonici, 
si prenderanno in considerazione i risultati della prima damiera, solo in caso ulteriore ex-aequo, verrà 
disputato un “match a squadre blitz” con sistema Fischer e tempo di riflessione pari a 5 minuti + 3 secondi 
di ricarica per mossa fino alla vittoria di una delle due squadre. Per determinare la classifica finale, oltre 
alla divisione derivante dalla qualificazione o non nel girone finale, varranno solo ed esclusivamente i 
punteggi e i quozienti della seconda fase. 

13. Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID. In particolare, al Direttore 
di Gara è consentito apportare al presente Regolamento le modifiche che riterrà più opportune per garantire 
un corretto svolgimento della manifestazione.  

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

15. Il Campionato è valido per la variazione del punteggio Elo-Rubele al 100% e del rating FMJD al 40%. 
16. 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. Si 
rammenta che gli atleti dovranno essere provvisti di visiera e mascherina proprie, da utilizzare durante la 
competizione.  
 

Programma di massima 
 

Venerdì 20 maggio h. 20:00 
Appello delle squadre e dei giocatori, apertura delle buste 
relative alla composizione delle squadre, sorteggio del 
primo turno di gioco e successiva cena 

Sabato 21 maggio  

h. 8:00 Inizio Campionato e disputa dei primi turni di gioco 

h. 13:00 Pranzo 

h. 15:00 Ripresa del gioco 

Domenica 22 maggio  
h. 8:00 Disputa dei restanti turni di gioco 

h. 13:00 Premiazione. Al termine pranzo 
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Premi 
Alla 1ª squadra classificata: 1 Trofeo (o Coppa) + 3 medaglie “tipo” oro e diploma 

Alla 2ª squadra classificata: 1 Trofeo (o Coppa) + 3 medaglie “tipo” argento e diploma 
Alla 3ª squadra classificata: 1 Trofeo (o Coppa) + 3 medaglie “tipo” bronzo e diploma  
A tutte le restanti squadre: Una medaglia ricordo per ciascun partecipante. 
 

Agevolazioni particolari 
 Alle squadre provenienti da una distanza compresa tra 150 e 300 km: rimborso spese complessivo di 30,00 €; 

 Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 300 km: rimborso spese viaggio complessivo di 50,00 €; 

 Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 500 km: rimborso spese viaggio complessivo di 90,00 €; 

 Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 700 km: rimborso spese viaggio complessivo di 120,00 €; 

 Alle squadre provenienti da una distanza superiore a 850 km: rimborso spese viaggio complessivo di 150,00 €. 
 

NB: Le distanze saranno considerate secondo i parametri chilometrici indicati da TuttoCittà (www.tuttocitta.it). 
 

Informazioni logistiche 
I partecipanti verranno alloggiati in camere doppie presso la sede di gara e saranno ospiti dell’organizzazione 
dalla cena di venerdì 20 maggio al pranzo di domenica 22 maggio 2022. 
Per gli accompagnatori al seguito dei giocatori e/o per gli spettatori, è previsto il seguente costo convenzionato:  

 

 € 80,00 per persona, per notte, in camera doppia e tripla, in pensione completa oltre tassa di soggiorno.  

 € 65,00 per persona, per notte, in camera doppia e tripla, in mezza pensione oltre tassa di soggiorno  

 € 30,00 supplemento singola; 

 € 22,00 per pranzo o cena a carico di non pernotta (un primo, un secondo, un contorno, frutta o dolce, 
acqua e caffè). 

 
Inoltre i bambini fino a 3 anni che pernottano con i propri genitori non pagano alcuna quota. 
Vanno aggiunti 6,00 per persona al giorno a coloro con età superiore ad anni 10, quale tassa di soggiorno. 

 
Il primo accompagnatore di atleti minorenni che alloggeranno presso l'Hotel "Villa Maria Regina" beneficerà di 
un contributo Fid Anticovid pari a 15,00 € di sconto sul costo giornaliero, in camera doppia. 

 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Segreteria federale tel. 06/3272.3203-3202 - segreteria@fid.it. 
 
 

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. 
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. 
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Si prega di inviare alla Segreteria FID entro il 13 maggio 2022 

21° Campionato Italiano a squadre di Dama Internazionale  
Roma, 20-22 maggio 2022 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Denominazione sodalizio *  
Indirizzo Sodalizio  

 

Recapito telefonico *  
Indirizzo e-mail *  

 

Elenco componenti la squadra 
 

1____________________________________________________________________________________________ 
 

2____________________________________________________________________________________________ 
 

3____________________________________________________________________________________________ 
 

Eventuali riserve: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Sistemazione Logistica Specificare gli abbinamenti in stanza 
 

Nominativo Giocatore/Riserva Tipologia stanza Indicazione nominativo per abbinamento 
stanza e/o eventuali accompagnatori 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 

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 

____________________________               ________________________ 

*DATO OBBLIGATORIO 
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