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Regolamento Tecnico FEDERAZIONE ITALIANA DAMA 

Disciplina: DAMA 
 

PREMESSA 

Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della F.I.D. al Trofeo CONI 2022 nel 

rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento Generale elaborato dal CONI e pubblicato sul sito 

istituzionale al seguente link https://www.coni.it/it/trofeoconi/edizione-estiva.html 

Il Trofeo Coni è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

promosso in sinergia con le FSN/DSA. 

L’obiettivo del progetto è implementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere le 

iniziative volte a valorizzare l’attività sportiva giovanile. 

Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2008 al 2012) 

- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere affiliate anche ad 

un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di riferimento della disciplina 

per la quale si partecipa al progetto. 

L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale è subordinata 

all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza ammissione di deroghe. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La FEDERAZIONE ITALIANA DAMA partecipa al Trofeo CONI 2022 con la disciplina DAMA, con la 

specialità della “Dama Italiana”. 

Il Referente Nazionale individuato dalla F.I.D. per il progetto è il Vicesegretario Generale Claudio Natale,  e-

mail: claudio.natale@fid.it , cel. 335 5975998 

 

Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 

- Fase Regionale 

- Fase Nazionale 

 

NOTA da REGOLAMENTO GENERALE TROFEO CONI 2022 – Articolo 3 – FASI DI SVOLGIMENTO: 

considerato la pandemia da covid 19 e il conseguente contenimento della pratica sportiva, per questa edizione 2022 la 

Finale Nazionale si disputerà con le rappresentative regionali delle diverse discipline che si sono qualificate secondo le 

modalità individuate dalle rispettive Federazioni. 

- Le A.S.D. devono essere in regola con l'iscrizione al registro Coni per l'anno in corso 

- Gli atleti devono essere di età compresa tra i 10 ed i 14 anni ed essere regolarmente tesserati presso 

la F.I.D. per l'anno 2022 

https://www.coni.it/it/trofeoconi/edizione-estiva.html
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FASE REGIONALE 

Fase Regionale 

- Le selezioni dovranno svolgersi entro il 30 giugno 2022. 

- Modalità di svolgimento: torneo unico oppure eliminatorie con finale regionale in relazione al 

numero delle adesioni pervenute. 

Si sottolinea che l’effettivo svolgimento della Fase regionale è subordinato alla partecipazione di 

almeno 4 ASD (rif. art. 10 Regolamento Generale) 

- La fase regionale sarà incentrata nello svolgimento di un torneo di Dama Italiana con girone 

all’italiana quando possibile o in alternativa con girone italo-svizzero.  

- Per la fase iniziale di ogni partita verranno sorteggiate le aperture dalla tabella federale C. 

- Non è previsto l'obbligo di trascrizione delle partite. 

- Il tempo di riflessione suggerito è di 30 min + 15 sec di ricarica a partita. 

- Non è previsto l'ex-aequo, pertanto in caso di parità tra due o più atleti al termine del torneo, al solo 

fine di determinare i giocatori aventi diritto a qualificarsi alla fase finale, il Direttore di Gara dovrà 

predisporre uno spareggio, con un tempo di riflessione non inferiore ai 9 min + 6 sec di ricarica. 

- I primi tre classificati acquisiranno il diritto di rappresentare la propria regione nella fase finale del 

Trofeo Coni 2022. 

- Per quanto non contemplato nel presente regolamento, fanno riferimento il Regolamento Generale 

del Trofeo Coni 2022 ed il Regolamento Tecnico della Federazione Italiana Dama 

E’ necessario che le strutture regionali della FID comunichino tempestivamente al CR CONI di 

riferimento e al Referente Tecnico Nazionale della FID (indicato nel paragrafo precedente) i dati degli 

atleti vincitori della Fase Regionale e dell’accompagnatore che prenderanno parte alla Fase Nazionale 

(nome, cognome, codice fiscale, taglia divisa sportiva e ASD/SSD). 

FASE NAZIONALE 

La Finale Nazionale del Trofeo CONI 2022 si svolgerà in Toscana, in Valdichiana Senese, dal 29 settembre al 

2 ottobre 2022. 

- Le squadre partecipanti saranno dunque composte dai primi tre atleti classificati tra maschi e 

femmine, n. 1 riserva e n. 1 accompagnatore.  

- DAMIERE PEDINE ED OROLOGI DI GARA SARANNO FORNITI DALLA FID. 

- Nella fase finale ogni squadra dovrà comunicare alla Direzione di gara il nominativo del proprio 

capitano non-giocatore (sarà l’accompagnatore maggiorenne) che sarà l’unico autorizzato a 

comunicare la formazione della squadra (con le modalità di seguito previste) e quant’altro ritenga 

necessario, con le forme e le modalità dovute. 

 

- All'atto dell'appello, ogni capitano-accompagnatore consegnerà una busta chiusa con i nomi dei 

componenti della squadra. Contestualmente indicherà, sempre nella stessa busta, la formazione della 

squadra che sarà la stessa per tutta la durata del torneo. 

- Ad ogni incontro si fronteggeranno i giocatori con la stessa posizione di damiera. I colori saranno 

assegnati alternativamente ai componenti di ogni singola squadra. 

 

- I giocatori della squadra che deve giocare col Bianco avranno questo colore in prima e terza damiera, 

avranno il Nero in seconda. 
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- Per la fase iniziale di ogni partita verranno sorteggiate le aperture dalla tabella federale C. 

 

- Le gare si svolgeranno con l’uso di orologi di gara digitali. È suggerito un tempo di riflessione non 

inferiore a 30 minuti + 15 secondi di ricarica per mossa. Non è obbligatoria la trascrizione della partita.  

 

- Al termine della finale nazionale, in caso di parità fra due o più squadre, al fine di determinare la 

classifica saranno valutati nell’ordine: il totale dei punti totalizzati dai singoli componenti delle 

squadre e quindi, in caso di ulteriore parità, sarà applicato il sistema Sonneborn-Berger. 

 

- In caso di ex-aequo, il Direttore di Gara sarà incaricato di effettuare uno spareggio tra le squadre in 

parità, con un tempo di riflessione ridotto, ma non inferiore ai 9 min + 6 sec di ricarica a mossa. 

 

- Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione 

 

- Saranno premiati gli atleti delle prime tre Regioni classificate, secondo i criteri di classifica previsti 

dal presente Regolamento. 

- Per quanto non contemplato nel presente regolamento, fanno riferimento il Regolamento Generale 

del Trofeo Coni 2022 ed il Regolamento Tecnico della Federazione Italiana Dama. 


