9) 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.

●

10) Eventuali contestazioni dovranno essere
accompagnate dal versamento di 30,00 € alla
Direzione di gara, restituibile in caso di accettazione
della contestazione stessa;

●

4) Il contributo organizzativo è stabilito in € 15,00
(quindici) a coppia partecipante.

11) Montepremi e rimborsi spese sono di seguito
riportati.

●

5) Le squadre devono essere composte da 2
giocatori, tesserati FID per il 2022 già in regola con
il tesseramento 2022 (si ricorda che non è possibile
il tesseramento in sede di gara) ed i componenti
devono essere provvisti del certificato di idoneità
alla pratica sportiva agonistica;

**********************************************************

Regolamento
1) La gara si svolgerà il 26 agosto 2022 presso la
sala Galetera di via San Giovanni 36, Mori (TN).
2) L’orario di inizio della gara è fissato per le ore
14:30 del giorno venerdì 26 agosto 2022.
3) Sarà possibile iscriversi in sede di gara il 26
agosto dalle ore 14:00 alle ore 14:20

6) Se i due giocatori della squadra appartengono
allo stesso circolo damistico non sono imposti limiti
alla somma del punteggio ELO. Se i due giocatori
appartengono a due circoli distinti il limite posto alla
somma dei punteggi ELO (alla data del 26 agosto
2022) è pari ad 8000 punti;

●

●

Programma di massima
Venerdì 26 agosto 2022
14.00 Inizio iscrizioni del Campionato Italiano a
Coppie
14.20 Chiusura delle iscrizioni e 14.30 inizio del
campionato
18:00 Fine del campionato e premiazione

Come raggiungere la sede di gara
●

In auto: prendendo l'autostrada A22 uscita
al casello di Rovereto Sud - Lago di Garda
Nord.

●

In treno: si può scendere alla stazione di
Rovereto o a quella di Mori, servite da un
buon servizio di autobus di linea per
raggiungere il centro di Mori.

PREMI

7) Le squadre iscritte consegneranno all’atto
dell’iscrizione, in busta chiusa, il nominativo del
giocatore che giocherà in prima damiera e quello
del giocatore in seconda damiera. Tale
posizionamento non potrà essere cambiato durante
il Campionato. Non sono ammesse sostituzioni.

1° classificati: Trofeo o Coppa + 2 Medaglie tipo
oro e diplomi + Rimborso spese 160 €
2° classificati: Coppa + 2 medaglie tipo argento e
diplomi + rimborso spese 120 €
3° classificati: Coppa + 2 medaglie tipo bronzo e
diplomi + rimborso spese 80 €

8) Saranno disputati 6 turni di gioco e sarà applicato
il sistema Fischer con utilizzo di orologi digitali
impostati con tempo di riflessione di 9 minuti + 6
secondi di ricarica.

**********************************************************

Informazioni Logistiche
Per il soggiorno a Mori si consiglia di prenotare in
anticipo presso uno dei seguenti alberghi:

“Vecchia Mori” Ristorante e Affittacamere
(Mori), a meno di un chilometro dalla sede
di gara: tel. 0464 918436
Albergo “da Neni” (Mori), a 100 metri dalla
sede di gara: tel. 0464 918360
B&B La Calzoleria (Mori), a meno di un
chilometro dalla sede di gara: tel. 0464
917163
B&B Villa Cameras (Mori), a 200 metri dalla
sede di gara: tel. 0464 435625
Hotel Mercure Nerocubo Rovereto ****, a
circa 3 chilometri dalla sede di gara: tel.
0464 022022 (chi prenota qui è
consigliabile disponga di un’auto per
agevolare gli spostamenti)

NB: a Rovereto fermano anche le "Frecce"
di Trenitalia provenienti da Verona / Roma
●

In aereo: gli aeroporti più vicini a Mori sono
quelli di Verona, di Bergamo o di Venezia.

Per ulteriori informazioni contattare
Agosti Riccardo al nr 328 2257241, e-mail
riccardo.agosti@gmail.com oppure la
Segreteria FID
Tel. 06-3272.3203/3202 Fax: 06-3272.3204
E-mail: segreteria@fid.it; www.federdama.org

Albo d’Oro Campionati Italiani a coppie di
dama internazionale
2021

Latina
(Daniele Macali - Roberto Di Giacomo)

2020

Bergamo
(Nicola Gioffré - Aboubacar S. Diop)

2019

Savona
(Daniele Bertè - Roberto Tovagliaro)

2018

Latina
(Daniele Macali - Roberto Di Giacomo)

2017

Savona
(Daniele Bertè - Roberto Tovagliaro)

2014

Cuneo
(Loris A. Milanese - Aboubacar S. Diop)

2011

Latina
(Daniele Macali - Davide Marchegiani)

2010

Savona
(Daniele Bertè - Roberto Tovagliaro)

2009

Savona
(Daniele Bertè - Roberto Tovagliaro)

2007

Cuneo
(Loris A. Milanese - Mirko Mancini)

2006

Savona
(Daniele Bertè - Roberto Tovagliaro)

2005

Savona
(Daniele Bertè - Roberto Tovagliaro)

2004

Savona - Pesaro
(R. Tovagliaro - R. Colomboni)

La FID indice, e l’ASD Dama
Mori organizza, il

14° Campionato Italiano
semilampo a coppie
Dama internazionale
Valido per il titolo italiano 2022

26 agosto 2022

Inizio ore 14.30
Sede di gara:
Sala Galetera
Via San Giovanni, 36 - Mori (TN)

