
 

 

    

 

PROGRAMMA  

- La gara si svolgerà a sistema Italo - Svizzero o all’Italiana, in base al numero dei partecipanti. 

- Potranno partecipare tutti i damisti tesserati regolarmente alla FID per il 2022 e iscritti a un Circolo 

- Non si accettano tesseramenti FID in sede di gara. Si giocheranno 6 (sei) turni; funzioneranno gli 

orologi di gara - tempo 30 ‘ + 10 “ di ricarica. Sono previsti tre gruppi (due gruppi fino a 24 giocatori) 

- Per i Provinciali si formerà un gruppo a parte (se il numero di giocatori sarà >= a 6)  

- E’ previsto un gruppo esordienti (tessera promozionale)  

- La manifestazione sarà diretta da Arbitri designati dalla C. T. A. FID 

- Eventuali reclami devono essere presentati al Direttore di Gara per iscritto, accompagnati dalla somma di 50 € 

rimborsabili a reclamo accettato. 

- Il Direttore di gara potrà apportare eventuali modifiche necessarie per il miglior svolgimento del torneo. 

Saranno applicate le disposizioni anti-covid in vigore alla data del Torneo 

PREMIAZIONE 

1° GRUPPO 2° GRUPPO 3° GRUPPO PROVINCIALI 

1° class. Coppa + € 150 1° class. Coppa + € 125 1° class. Coppa + € 100 1° class. Coppa + €   75 

2° class. Coppa + € 100 2° class. Coppa + €   75 2° class. Coppa + €   60 2° class. Coppa + €   50 

3° class. Coppa + €   75 3° class. Coppa + €   50 3° class. Coppa + €   40 3° class. Coppa + €   25 

4° class.                 €   50 4° class.                 €   25 4° class.                 €   25 GRUPPO ESORDIENTI 

5° class.                 €   25  5° class.                 €   25 5° class.                 €   25 Medaglia dal 1° al 3° class. 
 

Contributo di partecipazione: € 15,00 – Provinciali  € 3,00 - Gruppo esordienti  iscrizione gratuita 

Pranzo concordato: Gastronomia Savoja Corso Vittorio Emanuele n. 7. 

Portate: antipasto + 2 primi, + 2 secondi + acqua e bibite a scelta  € 14,00.   

Info: Gueli Nicola Giuseppe – Cell. 3881518904. 

 

 

1° Torneo Interregionale Dama Italiana 
valido per la classifica Elo 100%  e per la Coppa Italia FID  (1 stella ) 

Organizzazione: A. S. D. Dama Nissena – Dopolavoro Ferroviario   
e la partecipazione dell’Assessorato allo Sport di Caltanissetta 

 
Domenica 25 Settembre 2022 ore 9,00 

Sede di Gara: Palazzo Moncada Via Giacomo Matteotti  (Caltanissetta) 

 


