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74° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
52° Campionato Italiano SECONDO e TERZO GRUPPO
Campionati Italiani “Lampo” e “Semi-lampo”
di Dama Italiana
Santa Maria di Leuca (LE) – 9-14 Novembre 2010
La Federazione Italiana Dama indice i suddetti Campionati Italiani di Dama a sistema italiano
per l'anno 2010, affidandone l'organizzazione al Circolo Damistico di Spongano nella persona
del Presidente Claudio Siciliano.
********************************************************************************

REGOLAMENTO 74° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
1. Il Campionato si svolgerà a Santa Maria di Leuca (LE) dal 9 al 14 novembre 2010, presso

l’Albergo “Terminal” di Santa Maria di Leuca (info hotel: Lungomare Colombo 59 – tel.
0833/758242 fax 0833/758246
sito:
www.attiliocaroli.it
e-mail:
terminal@attiliocaroli.it);
2. Possono iscriversi gli atleti di cittadinanza italiana, in regola con il tesseramento F.I.D. per l’anno
2010, soci di un sodalizio regolarmente affiliato, che nel periodo 26 ottobre 2009 – 24 ottobre
2010, abbiano conseguito un punteggio Elo massimo uguale o superiore a 3900 punti.
3. Si considera come punteggio massimo quello conseguito a partire dalla quarta gara valida per
l’ammissione, nel periodo temporale sopra indicato. Per i giocatori delle isole Sicilia e Sardegna si
intende quello a far data dalla terza gara (gare valide: Camp. Provinciale 2010 – tutti i tornei Elo
eccetto i campionati italiani individuali 2009). A parità di “punteggio massimo” fra due o più
giocatori, sarà preso in considerazione il loro secondo “punteggio massimo”, e così via. La CTF e il
CF si riservano di accettare domande di giocatori che non abbiano il requisito del numero di gare,
fermo restando che dette domande saranno valutate solo dopo aver dato la precedenza a coloro che
hanno il requisito.
4. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 ottobre 2010 e saranno ritenute valide se accompagnate, quale
contributo organizzativo, dalla quota di € 85,00 (euro ottantacinque), corrisposta tramite assegno circolare
o bancario non trasferibile intestato alla F.I.D. o tramite versamento sul c.c.p. 38300968 (ABI 07601, CAB
04800) intestato a Federazione Italiana Dama, Largo Lauro de Bosis 15, 00135 Roma (sul bollettino dovrà
essere indicata chiaramente la causale del versamento, con nominativo dell’iscritto ed indicazione del

Campionato). Contestualmente dovrà essere inviato alla Segreteria via fax (06 36857135) o via e-mail
(segreteria@fid.it) la scheda di iscrizione allegata, indicando gli estremi del pagamento effettuato e/o
allegandone copia. Eventuali domande pervenute dopo il termine di scadenza saranno tenute in
considerazione solo nel caso in cui si debba completare il numero dei partecipanti. Eventuali rinunce
dovranno essere comunicate via fax alla Segreteria entro il 2 novembre in difetto si perderà il diritto alla
restituzione della quota d'iscrizione.
5. Saranno ammessi n. 16 (sedici) atleti selezionati dalla CTF in base ai criteri di cui sopra. Sono ammessi
di diritto e saranno considerati fuori quota:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il campione italiano assoluto in carica
Il vincitore della Coppa Italia 2009
Nord Italia: I primi due classificati della gara di Parma del 17 ottobre 2010
Centro-Italia: I primi due classificati della gara di Terracina del 6-7 marzo 2010
Sud-Italia: Il primo classificato della gara di Patù 5-6- giugno 2010
Eventuale primo della gara di riserva del Sud-Italia: Spongano 26 settembre 2010 o di
ulteriore gara sostitutiva
7. Sardegna: 9° Coppa Sardegna 26 settembre 2010
8. Sicilia: vincitore della 16^ Coppa S. Rosalia 10-11 luglio 2010
Per i restanti posti saranno ammessi gli atleti con il punteggio ELO massimo più alto. I giocatori
dovranno indicare nella scheda se accettano di fare da riserva e se accettano di iscriversi, in caso di
esclusione dall’Assoluto, al Campionato del II° e III° gruppo.
6. Ai concorrenti ammessi verrà data conferma per vie brevi in tempo utile. Ai concorrenti non ammessi
verrà successivamente restituita la quota di iscrizione versata.
7. Eventuali riserve potranno essere designate, ad insindacabile giudizio del Consiglio Federale, fra i
concorrenti non ammessi. Saranno presi in considerazione la graduatoria di esclusione, la disponibilità e
la reperibilità dei concorrenti stessi.
8. Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti alle ore 19,30 del 9 novembre 2010,

presso la sede di gara succitata
Gli assenti al termine dell’appello 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 2 novembre alla Segreteria F.I.D)
9. Sarà adottato il sistema del girone all’italiana come da programma di seguito specificato, in osservanza
delle norme del regolamento tecnico della F.I.D.
10. Il tempo di riflessione è fissato in 40 mosse l’ora con l’obbligo della trascrizione integrale della partita.
Saranno sorteggiate le aperture della tabella federale “B”.
11. In caso di parità tra due o più giocatori, per determinare la classifica sarà adottata la procedura di
spareggio Sonneborn-Berger.
12. Il Campione Italiano Assoluto avrà diritto di partecipare al Campionato Assoluto 2011.
13. Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla quota di € 50,00
(Euro cinquanta), restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.
14. Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID. - In particolare al
Direttore di Gara è consentito apportare al presente regolamento le modifiche che riterrà più opportune
per garantire un corretto svolgimento della manifestazione.
15. La Giuria di Gara sarà costituita prima dell’inizio del Campionato, secondo i criteri vigenti.
16. Il Direttore di Gara e gli arbitri saranno designate dalla F.I.D.

Programma di massima
Martedì 9 novembre 2010
Dalle ore 16,00: arrivo e sistemazione l’Albergo Terminal.
Ore 19,30: Appello dei concorrenti e sorteggio presso la sede di gara. Segue cena
Mercoledì 10 novembre 2010
Ore 8,30: 2 turni di gioco.
Ore 15,00: 2 turni di gioco.

Giovedì 11 novembre 2010
Ore 8,30: 2 turni di gioco
Ore 15,00: 2 turni di gioco
Venerdì 12 novembre 2010
Ore 8,30: 2 turni di gioco
Ore 15,00: 2 turni di gioco
Sabato 13 novembre 2010
Ore 8,30: 2 turni di gioco
Pomeriggio riposo oppure partecipazione ai campionati lampo e semilampo
Domenica 14 novembre 2010
Ore 8,30: 1 turno di gioco
Ore 12,00: Premiazione
Ore 13,00: Pranzo – Partenza dei concorrenti

Premi
Al Campione Assoluto: Trofeo o Coppa + medaglia d'oro e diploma
Al 2° classificato: Coppa + medaglia d’argento
Al 3° classificato: Coppa + medaglia di bronzo
Al 4° e 5° classificato: Coppa
dal 6° al 16° classificato: medaglia d’argento

REGOLAMENTO 52° Campionato Italiano SECONDO e TERZO GRUPPO
Art. 1 Il Campionato si svolgerà a Santa Maria di Leuca (LE) dall’ 11 al 14 novembre 2010,
presso l’Albergo “Terminal” di Santa Maria di Leuca (info hotel: Lungomare
Colombo 59 – tel. 0833/758242 fax 0833/758246 sito: www.attiliocaroli.it
e-mail:
terminal@attiliocaroli.it);
Art. 2 Possono iscriversi gli atleti di cittadinanza italiana, in regola col tesseramento F.I.D. per
l’anno 2010, soci di un sodalizio regolarmente affiliato, in possesso dei requisiti di
ammissibilità indicati dalla C.T.F. e ratificati dal C.F. che, nel periodo 26 ottobre 2009 –
24 ottobre 2010, abbiano conseguito un punteggio Elo massimo inferiore a 3900 punti.
Art. 3 Possono comunque iscriversi ed essere ammessi i giocatori con almeno 3.900 punti che
abbiano un punteggio inferiore a quello dell’ultimo ammesso all’Assoluto.
Art. 4 Si considera come punteggio massimo quello conseguito a partire dalla quarta gara valida
per l’ammissione, nel periodo temporale sopra indicato. Per i giocatori delle isole Sicilia e
Sardegna si intende quello a far data dalla terza gara (gare valide: Camp. Provinciale
2010 – tutti i tornei Elo eccetto i campionati italiani individuali 2009).
La CTF e il CF si riservano di accettare domande di giocatori che non abbiano il requisito
del numero di gare, fermo restando che dette domande saranno valutate solo dopo aver dato
la precedenza a coloro che hanno il requisito e che abbiano presentato la domanda entro la
data indicata.
Art. 5 Le iscrizioni si chiuderanno il 26 ottobre 2010 e saranno ritenute valide se accompagnate, quale
contributo organizzativo, dalla quota di € 60,00 (euro sessanta), corrisposta tramite assegno
circolare o bancario non trasferibile intestato alla F.I.D. o tramite versamento sul c.c.p. 38300968
(ABI 07601, CAB 04800) intestato a Federazione Italiana Dama, Largo Lauro de Bosis 15, 00135
Roma (sul bollettino dovrà essere indicata chiaramente la causale del versamento, con nominativo
dell’iscritto ed indicazione “52° Campionato SECONDO e TERZO GRUPPO”).
Contestualmente dovrà essere inviato alla Segreteria via fax (06 36857135) o via e-mail
(segreteria@fid.it) la scheda di iscrizione allegata, indicando gli estremi del pagamento effettuato e/o
allegandone copia. Eventuali domande pervenute dopo il termine di scadenza saranno tenute in
considerazione solo nel caso in cui si debba completare il numero dei partecipanti. Eventuali rinunce
dovranno essere comunicate via fax alla Segreteria entro il 2 novembre, in difetto si perderà il diritto
alla restituzione della quota d'iscrizione.

Art. 6
Art. 7
Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11
Art. 12
Art. 13

Saranno ammessi n. 32 atleti selezionati dalla CTF in base ai criteri di cui sopra.
Ai concorrenti ammessi verrà data conferma per vie brevi in tempo utile. Ai concorrenti
non ammessi verrà successivamente restituita la quota di iscrizione versata.
Eventuali riserve potranno essere designate, ad insindacabile giudizio del Consiglio
Federale, fra i concorrenti non ammessi. Saranno presi in considerazione la graduatoria di
esclusione, la disponibilità e la reperibilità dei concorrenti stessi.
Il Direttore di Gara procederà all’appello dei concorrenti alle ore 19.30 dell’11 novembre
2010, presso la sede di gara sopra specificata
Gli assenti al termine dell’appello 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 2 novembre alla Segreteria F.I.D).
Sarà adottato il sistema italo svizzero e disputati 9 (nove) turni di gioco come da
programma di seguito specificato. Funzioneranno gli orologi digitali. È previsto un tempo
di riflessione non inferiore a 35 minuti + 20 secondi di ricarica per mossa. La
trascrizione della partita è facoltativa.
Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID.
Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla
quota di € 50,00 (cinquanta), restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.
Al Direttore di Gara è consentito apportare al presente regolamento le modifiche che
riterrà più opportune per garantire un corretto svolgimento della manifestazione.

Art. 14 La Giuria di Gara sarà costituita prima dell’inizio del Campionato secondo i criteri vigenti.
Art. 15 Il Direttore di Gara e gli Arbitri saranno designati dalla F.I.D.

Giovedì 11 novembre:
Venerdì 12 novembre:
Sabato 13 novembre:

PROGRAMMA DI MASSIMA:
ore 19.30:
Appello dei giocatori e sorteggio
ore 8.00
2 turni di gioco
ore: 14.00
3 turni di gioco
ore: 8.00
2 (o 3) turni di gioco
Pomeriggio riposo oppure partecipazione ai campionati lampo e semilampo

Domenica 14 novembre

ore 8.00
ore 12.30

2 (o 1) turni di gioco
Premiazione

PREMIAZIONE PER OGNI CAMPIONATO:
- Al Campione Italiano: Trofeo, medaglia oro FID, diploma FID
- al 2º classificato: Coppa, medaglia d’argento
- al 3º classificato: Coppa, medaglia di bronzo
- dal 4° al 16º classificato in poi: medaglia ricordo
Informazioni logistiche
L’ospitalità (vitto e alloggio) saranno presso l’Albergo “Terminal” di Santa Maria di Leuca; i
partecipanti saranno alloggiati in camera doppia (eventuali richieste di camera singola
comporteranno il pagamento di un supplemento da parte dei giocatori).
I partecipanti all’Assoluto saranno ospiti dalla cena di martedì 9 novembre; i partecipanti al
2° e 3° gruppo dalla cena di giovedì 11 novembre. Tutti quanti fino al pranzo di domenica 14
novembre
Prezzi per gli accompagnatori:
Camera singola con pensione completa euro 90,00 a persona al giorno
Camera doppia con pensione completa euro 75,00 a persona al giorno
Camera tripla con pensione completa euro 65,00 a persona al giorno
Camera quadrupla pensione completa euro 50,00 a persona al giorno
Per i giocatori ospiti:
Supplemento camera singola €. 20 al giorno
Come raggiungere la sede di gara
In auto: Dall’autostrada A14 prendere l’uscita Bari Nord seguire direzione Brindisi-Lecce.
All’altezza di Lecce, imboccare la tangenziale Ovest e proseguire in direzione Gallipoli sulla SS
101. Giunti all’altezza di Gallipoli proseguire per Santa Maria di Leuca SS 274.
In treno: Dalla stazione di Lecce prendere la F.S.E. (ferrovie del Sud-Est) per Gagliano direzione
Zollino che dista 5 chilometri da Leuca. Giunti a Gagliano contattare gli organizzatori.
In aereo: Arrivati all’aeroporto di Brindisi andare alla stazione ferroviaria e prendere per Lecce e
successivamente sempre la FSE per Gagliano direzione Zollino.
NB: Il servizio di treni non è disponibile i giorni festivi. Il comitato organizzatore sta valutando
l’ipotesi di organizzare un servizio pullman privato con un minimo contributo, nel caso in cui
dovessero esserci numerose richieste da parte dei partecipanti.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare i signori Claudio Siciliano tel.
389.9821526 e-mail: klaus_75@libero.it oppure Marco Sacchi tel. 349.1365451

La Federazione Italiana Dama indice il

Campionato Italiano di dama italiana - Specialità LAMPO
ed il
Campionato Italiano di dama italiana - Specialità SEMI-LAMPO
Regolamento
1. I Campionati Lampo e Semilampo si svolgeranno il 13 novembre 2010 a Santa Maria di
Leuca (LE presso l’Albergo “Terminal”
2. Possono iscriversi gli atleti di cittadinanza italiana in regola con il tesseramento F.I.D. 2010.
3. Le iscrizioni e il pagamento delle relative quote possono essere effettuate presso la segreteria
(fino al 26/10/2010) o direttamente in sede di gara fino a 30 minuti prima dell'inizio dei
Campionati. Le quote devono essere corrisposte tramite assegno circolare o bancario non
trasferibile intestato alla F.I.D. o tramite versamento sul c.c.p. 38300968 (ABI 07601, CAB 04800)
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. "Iscrizione
C.I. Lampo e/o C.I. SemiLampo dama italiana, Nome Cognome"). Contestualmente dovrà essere
inviato alla Segreteria F.I.D, via fax (06 36857135) o via e-mail (segreteria@fid.it), il modulo di
iscrizione allegato, indicando gli estremi del pagamento effettuato o allegandone copia.
Quote di iscrizione per campionati Lampo e Semilampo: 5 euro per ogni singolo campionato.
Per chi partecipa a campionati di diverse specialità (Campionato Italiano Assoluto oppure 2° e 3°
gruppo a tempo standard) è possibile effettuare tutte le iscrizioni in un'unica soluzione.
4. Suddivisione in gironi
Gli iscritti saranno divisi in gruppi in base al punteggio Elo Rubele raggiunto alla data del
24/10/2010.
Campionato Italiano Lampo
Compatibilmente con il numero di iscritti, saranno formati gironi di otto giocatori che disputeranno
i titoli di Campione Italiano Lampo Assoluto, Campione Italiano Lampo del Secondo gruppo, del
Terzo gruppo, fino ad un massimo di tre gruppi. Sono previsti sette turni di gioco. Sarà privilegiato
il sistema di girone all'italiana, ma gli ultimi gironi potranno essere composti in modo differente per
consentire anche l'applicazione del sistema di accoppiamento italo-svizzero.
Il Campione in carica del gruppo assoluto ha diritto di gareggiare in tale gruppo.
Campionato Italiano Semilampo
Compatibilmente con il numero di iscritti saranno formati gironi di sei giocatori che disputeranno i
titoli di Campione Italiano Semilampo Assoluto, Campione Italiano Semilampo del Secondo
gruppo, del Terzo gruppo fino ad un massimo di tre gruppi Sono previsti cinque turni di gioco. Sarà
privilegiato il sistema di girone all'italiana, ma gli ultimi gironi potranno essere composti in modo
differente per consentire anche l'applicazione del sistema di accoppiamento italo-svizzero.
Il Campione in carica del gruppo assoluto ha diritto di gareggiare in tale gruppo.
5. Tempo di riflessione
Saranno utilizzati orologi digitali e saranno applicati i corrispondenti regolamenti dei tornei lampo e
semi-lampo con ricarica di tempo, attualmente in vigore. Campionato Lampo: 4 minuti + 3 secondi
di ricarica, Campionato Semilampo: 9 minuti + 6 secondi di ricarica.
6. Svolgimento dei campionati
I Campionati Lampo e Semilampo saranno disputati secondo il calendario seguente.
-Campionato Italiano Lampo
Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti, presso la sede di gara, alle ore 15.00 del

13 novembre 2010. L'inizio del Campionato è previsto per le ore 15.10.
-Campionato Italiano Semilampo
Il Direttore di Gara procederà all'appello dei concorrenti, presso la sede di gara, dopo la fine del
Campionato Italiano Lampo e, comunque, non prima delle ore 17.30 del 13 novembre 2010.
L'inizio del Campionato Italiano Semilampo è previsto per le ore 17.40. Sono previsti tre turni di
gioco prima di cena e due turni dopo cena.
7. Sarà applicato il sistema Buholz o Sonneborn-Berger a seconda dei casi.
8. I Campionati Italiani Lampo e Semilampo non sono validi per la variazione del punteggio Elo
Rubele tradizionale.
9. Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara accompagnati dalla quota di
50,00 Euro (cinquanta) restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso.
10. Giuria di gara
Si intende operante la stessa Giuria di Gara costituita per il 74° Campionato Italiano (a tempo
standard).
11. Al Direttore di Gara è consentito apportare al presente regolamento le modifiche che riterrà più
opportune per garantire un corretto svolgimento della manifestazione.
12. Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Tecnico della FID.
Direzione di gara
Il Direttore di Gara e gli Arbitri saranno designati dalla F.I.D.
Programma di massima
Campionato Italiano Lampo
13/11, ore 15.00: appello e sorteggio presso la sede di gara
13/11, ore 15.10: 7 turni di gioco
13/11, ore 17.30: conclusione del torneo
Campionato Italiano Semilampo
13/11, ore 17.40: appello e sorteggio presso la sede di gara
13/11, ore 17.50: 3 oppure 4 turni di gioco
13/11, ore 21.30: 2 oppure 1 turni di gioco
13/11, ore 22.45: conclusione del torneo
domenica 14/11 alle ore 12.30: cerimonia di premiazione
Premi per ognuno dei due sistemi
1° classificato di ogni serie: coppa e medaglia d'oro
2° classificato di ogni serie: coppa
3° classificato di ogni serie: coppa
Per chi non potrà essere presente alla cerimonia di premiazione di domenica 14/11, gli eventuali
premi vinti saranno recapitati in via breve.

Federazione Italiana Dama
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CAMPIONATI INDIVIDUALI DI DAMA ITALIANA
Santa Maria di Leuca (LE) – 9 – 14 Novembre 2010

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome
Indirizzo

Cognome

Per contatti Urgenti

Recapito telefonico (obbligatorio)
Indirizzo e-mail
Sodalizio di appartenenza
Numero di tessera
Punteggio Elo massimo presunto (facoltativo)
Iscrizione al 74° Campionato Italiano Assoluto di Dama Italiana ( elo da 3900 in su)
Iscrizione al 52° Campionato Italiano 2° e 3° gruppo di Dama Italiana ( elo da 3900 in giù)
Disponibilità ad essere convocato come riserva (si/no). La mancata indicazione
corrisponde a NO

Disponibilità a partecipazione al 2° Gruppo in caso di non ammissione al Campionato
Assoluto (si/no)
Iscrizione al Campionato Lampo (si/no)
Iscrizione al Campionato Semi-Lampo (si/no)
Sistemazione Alberghiera
Richiesta camera singola
Accompagnatori

ESTREMI DEL VERSAMENTO (o fotocopia allegata)
…………………………………………………………………………………………………………………..
Lì _____________________________

Firma

