71° Campionato Regionale del Lazio Dama Italiana 2021
L’A.S.D. “Centro Damistico Romano”con il patrocinio del Delegato FID-Lazio
organizza per il giorno 20.06.2021 alle ore 9,00 ( le operazioni d’iscrizione inizieranno dalle ore 8,30 ) il
Campionato Regionale di Dama Italiana presso il Ristorante “Al Capolinea della Pizza” in via
Casilina n. 754 --- 00040 Monte Compatri, con il seguente Regolamento:
1 – alla gara potranno partecipare tutti i giocatori e giocatrici in regola con il tesseramento F.I.D. 2021, non è
consentito tesserarsi presso la sede di gara,
2 – i giocatori saranno divisi in gruppi secondo la categoria di appartenenza e secondo il numero dei partecipanti, i
giocatori Provinciali se possibile giocheranno in un gruppo a loro riservato, per le donne che giocheranno comunque nei
gruppi di appartenenza loro assegnati, è previsto un premio alla miglior giocatrice;
3 – la gara è valida per la mobilità ELO al 50% e per il raggiungimento del numero dei Tornei necessari per la
partecipazione ai Campionati Italiani;
4 - sono previsti n. 5 turni di gioco da 30 minuti più 10 secondi di ricarica ad ogni mossa, con l’utilizzo di orologi
digitali;
5 – vigerà il Regolamento Tecnico della F.I.D. ed il Direttore di gara potrà apportare opportune modifiche al
programma per il migliore svolgimento della competizione;
6 - eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ed accompagnati dalla somma di € 20,00 rimborsabile a
reclamo accettato;
7 – è previsto un gruppo Esordienti e Ragazzi/e per i non tesserati se di numero non inferiore a 6, con
premiazione a parte, la cui gara inizierà alle 9,30;
8 – Quota contributiva per tutti gli uomini € 10,00, per le donne € 5,00, ragazzi/e e agonisti al di sotto dei 16 anni ed
esordienti, € 2,00;
9 – la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle misure anti covid, ognuno dovrà essere dotato di mascherina e
visiera, per gli appartenenti al CDR la visiera verrà consegnata in loco, alle misure igienizzanti provvederà
l’organizzazione.

Premi
COPPA AL PRIMO DI OGNI GRUPPO E ALLA MIGLIORE GIOCATRICE ED AL PRIMO DEGLI
ESORDIENTI/RAGAZZI, MEDAGLIA SPECIALE, AL 2° E DAL 3° IN POI MEDAGLIA RICORDO.

C’è la possibilità di consumare il pranzo presso il Ristorante-Bar sede di gara, ad un prezzo
concordato di €15,00 per gli adulti e di € 10 per ragazzi con età non superiore ad anni 11 che
prevede il seguente menù:1° a scelta tra due proposti,2°a scelta tra due proposti; acqua, vino e
caffé.
…Se diffondi questa notizia contribuisci a far crescere lo Sport che ami di più!...
Il Presidente A.S.D. Centro Damistico Romano
Claudio Natale

NB: E’ gradito ricevere comunicazione anticipata di partecipazione (non vincolante) utile per
migliorare l’organizzazione., inviando EMAIL a claudio.natale@fid.it o SMS o W-App al nr
3387747965, possibilmente entro 18 giugno.
GRAZIE per la collaborazione

