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Prot. n. 320/2023 
 
 

La Federazione Italiana Dama in collaborazione e con il patrocinio del 
Comune di Roccella Jonica (RC) indice e organizza il 

1º Campionato Italiano Over 65 di Dama Italiana 

Regolamento 

Il 1° Campionato Italiano Over 65 di Dama Italiana si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 maggio 2023, presso 
l’ex Convento dei Minimi, in Largo Molinero a Roccella Jonica (RC). 
Saranno ammessi di diritto 12 damisti cittadini italiani (ovvero nati e residenti in Italia, tesserati da almeno 
due anni per la Federazione Italiana Dama e non iscritti nelle liste internazionali per altri Paesi, v. delib. 
47/2010). 

Possono iscriversi gli atleti regolarmente affiliati alla FID per l'anno 2023, che rientrano nelle succitate 
fasce d’età, cioè nati negli anni 1958 e precedenti. Tutti gli atleti, per partecipare al Campionato devono 
essere provvisti del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e dovranno inviarne una 
copia alla Segreteria federale, allegandola al modulo d’iscrizione al Campionato. L’invio della domanda 
d’iscrizione priva del certificato comporta l’esclusione dell’atleta dal Campionato, senza alcun diritto di 
rimborso della quota d’iscrizione. 
(Eventuali diverse normative che dovessero subentrare successivamente alla pubblicazione della 
presente, saranno rese note in tempi utili). 
Le iscrizioni accompagnate da 30,00 € (trenta) si chiuderanno il 15 maggio 2023; eventuali richieste che 
perverranno successivamente a tale data, saranno prese in considerazione in base alle disponibilità. La 
FID, entro il 18 maggio 2023, pubblicherà sul sito ufficiale www.federdama.org l’elenco dei giocatori 
ammessi. Ai non ammessi saranno restituite le quote d'iscrizione, previa indicazione del codice IBAN sul 
quale riaccreditare la somma da restituire. 
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla Segreteria federale, compilando la scheda allegata e 
specificando per ciascun giocatore: cognome e nome, data di nascita, indirizzo di residenza, circolo 
d'appartenenza, eventuali titoli damistici conseguiti, recapiti telefonici ed informatici, indicare le 
generalità delle persone con cui si vorrebbe condividere la camera dell'albergo (giocatori e/o 
accompagnatori al seguito per la prenotazione della stanza). 
La richiesta di iscrizione dovrà essere accompagnata dall’attestazione del versamento sul ccp 38300968 
o preferibilmente del bonifico (IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) intestato a Federazione 
Italiana Dama, Largo Lauro de Bosis n. 15, 00135 Roma, dell'importo di 30,00 €. 
Per l'ammissione dei partecipanti si terrà conto per ciascun gruppo: 

- dei punteggi Elo Rubele (esclusi i giocatori di categoria Provinciale); 
- della categoria FID d'appartenenza e dei risultati conseguiti nell'ultimo biennio (dati che, per 

essere al meglio valutati, dovranno essere riportati sulla richiesta di iscrizione). 

Il Campionato varrà per la classifica Elo Rubele. 
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Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti, presso la sede di gara, alle ore 19.30 di venerdì 
26 maggio 2023. 
Gli assenti saranno considerati ritirati dal torneo e sostituiti da eventuali riserve (non verrà restituita la 
quota d'iscrizione se non sarà comunicata l'eventuale rinuncia entro il 22 maggio 2023 alla Segreteria 
federale). 
Il Campionato si svolgerà con girone unico all'italiana, o con sistema italo-svizzero. Saranno sorteggiate 
le aperture della tabella federale B. È previsto un tempo di riflessione non inferiore a 35 minuti + 20 
secondi di ricarica per mossa. La trascrizione della partita è facoltativa. 
Il Direttore di Gara ha la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute opportune per il buon esito della 
manifestazione. 
La Giuria di Gara sarà composta dal Direttore di Gara, un organizzatore e un arbitro. 
Eventuali reclami dovranno essere tempestivamente presentati alla Direzione di Gara accompagnati dalla 
quota di 50,00 € (cinquanta), restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso. 

 

Programma di massima 
Venerdì 26 maggio 2023 
ore 19.30 Accoglienza Partecipanti e appello c/o ex Convento dei Minimi 
ore 20.30 Cena 

Sabato 27 maggio 2023 
ore 08.00 Colazione 
ore 08.30 Inizio Campionato e disputa primi turni di gioco c/o ex Convento dei Minimi 
ore 13.00 Pranzo 
ore 14.30 Prosecuzione turni di gioco 
ore 20.30 Cena 

Domenica 28 maggio 2023 
ore 08.00 Colazione 
ore 08.30 Svolgimento ultimi turni di gioco 
ore 12.00 Premiazione e pranzo a seguire 

Premi 
1° Campionato Italiano Over 65 di dama italiana: 

 1° classificato: Trofeo + diploma 
 2° classificato: Coppa + diploma 
 3° classificato: Coppa + diploma 

 

Informazioni logistiche 
I costi relativi al soggiorno per gli atleti, durante il campionato, sono a carico della FID. I partecipanti 
saranno ospitati in camere doppie, dalla cena di venerdì 26 maggio, al pranzo di domenica 28 maggio, 
presso l’Hotel Mediterraneo, sito in Viale XXV Aprile 4, a Roccella Jonica (RC) e/o il Park Hotel sito in 
via Nazionale 106, 130 a Roccella Jonica dal 26 al 28 maggio 2023. 

I costi per gli eventuali accompagnatori al seguito saranno a loro carico alle seguenti tariffe: 
 Trattamento di Pensione completa in camera doppia 45,00 €/g a persona + City tax 
 Trattamento di Pensione Completa in camera singola/DUS 65,00 €/g a persona + City tax 
 City tax/Tassa di soggiorno: 2,00 €/g a persona 
 Prezzo pasto “extra” (compreso acqua e vino locale) 25,00 €/cad 

Eventuale Supplemento singola atleti: 20,00 €/g a persona 



Federazione Italiana Dama Fondata nel 1924 

3 

 

 

La quota e l’ospitalità non comprendono: altri servizi, consumazioni al bar, extra supplementari rispetto 
all’alloggio, alla colazione, al pranzo ed alla cena. 
La convenzione in pensione completa prevede: prima colazione, pranzo e cena a buffet (menù del giorno 
con primo, secondo più dessert o frutta e acqua, con possibilità di riso/pasta in bianco e piatto freddo 
opzionali, in caso di richiesta). 

 
Il parcheggio è presente solo presso il Park Hotel ed è gratuito. 

 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Segreteria federale tel. 06/3272.3203-3202 - segreteria@fid.it. 

 
 

Pagamento quote degli accompagnatori e/o familiari 

In attuazione ai DPCM ed alle linee guida in materia di riapertura delle attività, ed al fine di adempiere 
alle prescrizioni in materia Anti-Covid, evitando assembramenti, il pagamento delle quote degli 
accompagnatori e/o familiari andrà effettuato in anticipo, entro il 22 maggio 2023 (ma potrà avvenire 
contestualmente al pagamento della quota di iscrizione). Le relative quote dovranno essere corrisposte 
tramite bonifico bancario o versamento sul c.c.p. 38300968 (IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 
968) intestato a Federazione Italiana Dama, CONI Foro Italico Largo Lauro de Bosis n.15, 00135 Roma 
(sul bollettino dovrà essere indicata chiaramente la causale del versamento, p.e. "1° CI Over 65 dama 
italiana – Mario Rossi genitore di Paolo Rossi"). L’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere 
inviata alla Segreteria FID, via e-mail segreteria@fid.it. In caso di motivate rinunce (casi gravi, malattie, 
emergenze), comunicate almeno 2 gg prima dell’arrivo previsto verrà rimborsato l’80% dell’importo 
versato; se comunicate almeno un giorno prima il 50%. In tutti gli altri casi sarà trattenuta l’intera quota. 

 
 

Come raggiungere la sede di gara 

Per chi arriva in Auto 
Dalla Tirrenica 
Percorrere l’autostrada A2 del Mediterraneo sino a Rosarno; prendere l’uscita verso Rosarno e 
percorrere la strada statale 682 sino a Marina di Gioiosa Jonica e proseguire sulla strada statale 106 sino 
a Roccella Jonica. 

 
Dalla Jonica 
Percorrere la strada statale 106 sino a Roccella Jonica. 

 
Per chi arriva in Treno 
1) Arrivo alla stazione di Rosarno (Frecciarossa, Freccia Argento, IC, Italo) e continuare con bus di linea 
(autolinee Federico https://www.autolineefederico.it/wp-content/uploads/ORARI-ROSARNO-21.pdf) 
sino a Roccella Jonica o sino alla stazione di Marina di Gioiosa Jonica e, in quest’ultimo caso, poi 
proseguire con il treno per una sola fermata sino a Roccella Jonica. Tempo di percorrenza da Rosarno 45 
minuti circa. 

 
2) Arrivo alla stazione di Reggio Calabria e poi proseguire con altro treno sino a Roccella Jonica. Tempo 
di percorrenza 90 minuti circa. 

 
3) Arrivo alla stazione di Lamezia Terme (CZ) e poi proseguire con altro treno sino a Roccella Jonica, via 
Catanzaro Lido. Tempo di percorrenza 120 minuti circa. 
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Per chi arriva in Aereo 
1) Arrivo all’Aeroporto di Lamezia Terme (CZ) e poi proseguire con bus di linea (autolinee Federico 
https://www.autolineefederico.it/wp-content/uploads/ORARI-LOCRI-GERMANETO-LAMEZIA- 
AEROPORTO-E-UNIVERSITA-ARCAVACATA-1.pdf) sino a Roccella Jonica. Tempo di percorrenza 
90 minuti. 

 
2) Arrivo all’aeroporto di Reggio Calabria, trasferimento alla stazione ferroviaria di Reggio Calabria e 
proseguire con il treno sino a Roccella Jonica. Tempo di percorrenza 120 minuti. 

 
Per chi arriva in Pullman 
Arrivo a Roccella Jonica dalle maggiori città italiane (Autolinee Federico, Autolinee Troiolo). Tempo di 
percorrenza 7 ore circa. 

 
Per chi arriva dalla Sicilia 
Arrivo presso il porto di Villa San Giovanni o di Reggio Calabria e proseguire con un treno sino a Roccella 
Jonica. Tempo di percorrenza 120 minuti circa. 

 
È possibile concordare transfer dalla stazione di Rosarno e dall’aeroporto di Lamezia Terme 
Hallo Bus 3476053174; 
https://www.agenziaviaggileuzzi.it/; 
https://www.navettaaeroporto.it/. 

 

Note 
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla Segreteria federale - tel. 06/3272.3203 - 3202 - e-mail: 
segreteria@fid.it 

 
 
 
 
 

Mete turistiche consigliate 
 
 

Per le visite a Roccella e dintorni, si invita a visitare il portale turistico del Comune di Roccella Jonica 
dove si possono scaricare e visionare la brochure in italiano ed in inglese con le migliori attrazioni. 

https://www.visitroccella.it/roccella/brochure-informativa/ 

Più in generale, consultare il portale turistico www.visitroccella.it con tante informazioni interessanti dal 
punto di vista culturale e turistico. 



 

 

Iscrizione al 1° Campionato Italiano Over 65 di Dama Italiana * 

Regolamento CIO65-ITA 2023 Scheda Iscrizione 
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1º Campionato Italiano Over 65 di Dama Italiana 
Termine Iscrizioni: 15 maggio 2023 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

Nome *  Cognome *  

Indirizzo *  

Data di nascita*  

 
Per contatti Urgenti 

Recapito telefonico *  

Indirizzo e-mail *  
 

Sodalizio di appartenenza *  

Numero di tessera *  

Punteggio Elo alla data d’iscrizione  
 

 

Sistemazione Alberghiera 
 

Eventuali accompagnatori e periodo di soggiorno 
 

Richiesta camera doppia con 

accompagnatore/familiare (si/no) 

 

Si prega di allegare alla presente Scheda di Iscrizione la copia della certificazione medica e dell’avvenuto versamento 
 
 

 
Luogo e data Il Presidente dell’ASD 

 

 
 
 
 
 
 

* DATO OBBLIGATORIO 
 
 
 
 
 
 


