
FAQ: Quesisti Circolare Contributi alle Gare 2023 
 
Sono stati aggregati alcuni punti in quanto relativi alla stessa tematica ovvero ad aspetti tra loro collegati 
 

1. Cosa s’intende premio alle prime 3 Donne classificate, con premi pari ad almeno l’8% del montepremi 
totale. 

2. Avendo un Montepremi in denaro di 3.055,00€ a questo devo aggiungere ulteriori 244.40€. 
 

Risposta:  
Si intende che devono essere previsti e riservati alle donne almeno 3 premi, con un rimborso spese pari ad 
almeno l'8% del totale del montepremi previsto per la gara. 
Nel tuo caso su montepremi di 3.055€ almeno 244.40€ devono essere riservati alle donne i restanti 
(2.810,60€) possono essere suddivisi nei vari gruppi di gioco. 

 
 
3. Se ciò, come mi auguro, non è da fare questo premio come viene inserito nel contesto dei 5 Gruppi di 

Gioco. 
4. Si deve tener conto del piazzamento o del punteggio acquisito. 
6. Se queste 3 Donne fanno parte del Gruppo Provinciali dovrei assegnare 244,40€ a fronte di un 

Montepremi globale di 155€ per questo Gruppo. 
7. Se, diversamente, queste 3 Donne fanno parte del 4^ Gruppo Elo dovrei assegnare 244,40€ a fronte di 

un Montepremi globale di 400€ per questo Gruppo. E così per il 3^, 2^ e 1^. 
 

Risposta:  
Le donne possono far parte di qualsiasi gruppo, i loro rimborsi non devono essere conteggiati nei calcoli del 
montepremi del singolo gruppo. 
Devono essere premiate le migliori donne classificate nel torneo non del singolo gruppo di gioco. 
In sostanza come primo criterio conta il gruppo di gioco. A parità di gruppo di gioco conta il piazzamento in 
classifica nel singolo gruppo che segue tutti i criteri del regolamento FID (punti individuali e tutti i vari 
quozienti che il Direttore di Gara trova già calcolati sul Kosmos). 
 

In pratica se una donna gioca nel primo gruppo e arriva a metà classifica (6a su 12) e un'altra gioca nel 
secondo e arriva prima (1a su 12), la prima donna deve essere considerata 6° in classifica generale, la seconda 
donna pur avendo vinto il secondo gruppo deve essere considerata 13° in classifica generale (in pratica i 12 
giocatori del primo gruppo sono arrivati prima di lei in classifica generale). 

 
 
5. Se le Donne, di cui sopra, sono già fruitrici di una vincita in danaro come si procede. 
 

Risposta:  
Molto semplicemente per quanto riguarda il r.s. la donna acquisisce solo la vincita maggiore come importo, 
mentre tutti gli altri beni a lei dovuti per il piazzamento sia come donna, sia come posizione in classifica nel 
gruppo (coppe, medaglie, etc..) gli spettano. 
La vincita non ricevuta dalla donna deve essere consegnata al partecipante classificato subito dopo. 
 

Ad esempio se una donna è 1° delle donne e seconda nel 3° gruppo, e il primo r.s. è maggiore come importo, 
la donna avrà diritto a ricevere solo il primo rimborso. Scaleranno quindi i rimborsi spese del 3° gruppo (il 3° 
del 3° gruppo acquisisce il r.s. del secondo, il 4° r.s. del terzo, etc...). Tutti gli altri premi invece non seguono 
questa regola e la donna deve essere premiata sul podio, con coppa e medaglia, come 2° del 3° gruppo per 
intenderci. 
 

Se invece è maggiore il r.s. come seconda del terzo gruppo, rispetto a quello di 1^ delle donne, analogamente 
il r.s. di 1^ delle donne passerà alla 2^ delle donne, quello della 2^ alla 3^ e così via. Se il numero delle donne 
è per caso inferiore ai r.s. da assegnare, i r.s. resteranno non assegnati. 

 


