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La Federazione Italiana Dama  

In collaborazione e con il contributo dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio  

 e con il Patrocinio del Comune di Selci (RI) 

promuove ed organizza:  

III Tappa Torneo di Dama Italiana Città dell’Olio  

gara Interregionale di Dama Italiana valevole per la classifica ELO al 100%  

Regolamento 

1 - La gara si svolgerà a Selci (RI) dalle ore 9,00 alle ore 17,00 circa di Domenica 7 agosto presso il 
Parco di via degli Orti o negli adiacenti locali comunali secondo le esigenze organizzative più 
opportune, iscrizioni dalle ore 8,30 alle 8,45; presso sede di gara; 

2 – possono partecipare tutti i giocatori in regola con il tesseramento F.I.D. 2022,  non è consentito il 
tesseramento in sede di gara; 

3 – il numero dei turni di gioco, il tempo di dotazione più i secondi di ricaricrica verranno definiti dal 
Direttore di Gara in relazione al numero dei giocatori presenti, è previsto l’utilizzo degli “orologi 
digitali” ; 

4 – la gara sarà diretta dall’Arbitro designato dalla C.T.A. della F.I.D. 

5 – i giocatori saranno divisi in gruppi di appartenenza secondo il punteggio Elo-Rubele e secondo il 
numero dei partecipanti, è prevista la formazione di 3 Gruppi incluso uno specifico per i Provinciali  ( 
minimo 6 giocatori) al di sotto delle sei presenze saranno inseriti in altro gruppo ma con classifica e 
premi a loro riservati; 

6 – nel pomeriggio di domenica 7 agosto dalle ore  16,00 è previsto lo svolgimento di un Torneo 
Promozionale riservato a Ragazzi ed Esordienti a cui potranno iscriversi ragazzi/e, uomini e donne non 
tesserati con età a partire dagli 8 anni. Per agevolare la partecipazione al Torneo Esordienti, sabato 6 
agosto dalle ore 17,00 alle 17,50 circa,  presso il Parco di via degli Orti  verrà tenuto un Corso di Dama 
Italiana gratuito ed aperto a tutti, tenuto da tecnici Federali FID; 

7 – l’Organizzazione ed il Direttore di Gara potranno apportare ogni modifica  che si riterrà opportuna 
per il miglior svolgimento del Torneo e secondo le norme ed i regolamenti tecnici della Federazione 
Italiana Dama: 

8 – eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto e accompagnati dalla somma di €20,00 
restituibile a reclamo accettato; 

9 – contributo organizzativo:  € 5,00 per tesserati maggiorenni, €3,00 per minori; € 1,00 per esordienti; 

10 – la premiazione verrà effettuata la Domenica al termine delle competizioni;  
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11 – l’iscrizione al torneo implica l’accettazione del presente regolamento e per quanto non qui 
riportato valgono le norme del Regolamento della FID. 

12 – circa le misure anticovid, saranno adottate quelle previste dal protocollo anticovid FID in essere 
alla data del torneo, consultabile sul sito www.federdama.org 

Premi e rimborsi spese 

1° Gruppo Al 1° classificato Coppa e € 100 di r.s., al 2° €70 di r.s., al 3° €30 di r.s.; 

2° Gruppo Al 1° classificato Coppa e € 70 di r.s., al 2° €40 di r.s., al 3° €20 di r.s.; 

3° Gruppo Al 1° classificato Coppa e € 50 di r.s., al 2° €30 di r.s., al 3° €10 di r.s.; 

Gruppo Ragazzi/Esordienti    Al 1° Coppa; dal 2° al 10° Medaglia ricordo, dall’11° in poi un omaggio; 

Premio Speciale alla donna migliore classificata(nei gruppi Elo)  Medaglione 

 

PROGRAMMA 

Sabato 6 agosto presso il Parco di via degli Orti  Corso gratuito di Dama Italiana 

aperto a tutti ore 17,00 /  17,50; 

Domenica 7 agosto: 

 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 circa Torneo Città dell’Olio III Tappa per giocatori tesserati; 

 dalle ore 16,00 alle 18,00 circa Torneo Gruppo Esordienti (iscrizioni ore 15,00-15,30); 

 dalle ore 18,30 /19,00 circa a conclusione di tutte le gare, cerimonia di premiazione. 

 

 

ASPETTI LOGISTICI 
Il paese di Selci dista da Roma mediamente un’ora circa prendendo il GRA quindi l’A1 uscendo a Ponzano 
Romano – Soratte, quindi strada regionale e successivamente provinciale. C’è possibilità di parcheggiare a pochi 
metri dalla sede di gara.  Non ci sono molte strutture per pernottare in Selci, una di queste è l’Angoletto, cam 
doppia €70 singola €50, in alternativa c’è una struttura Casa vacanze cam doppia € 55, unica tipologia ma senza 
colazione inclusa., oppure cercare nelle vicinanze secondo dispnibilità del momento (Siamo in Agosto!). Per i 
pasti ci si può rivolgere alla Vecchia Quercia che per un pasto completo chiede €25. 

 

   

Per fini organizzativi si chiede gentilmente di comunicare senza impegno,entro il 2 agosto,  anche solo 
l’intenzione di partecipare, tramite SMS o W/S, al nr 3387747965 (Claudio Natale) 


