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La Delegazione provinciale FID - Federazione Italiana Dama di Bologna ed il “Gnarro Jet Mattei 
Dama” indicono ed organizzano lo “Challenge Damistico Petroniano 2009”, col supporto del 
M.C.L. Movimento Cristiano Lavoratori di Bologna, manifestazione damistica promozionale 
articolata nelle seguenti serate:  

• Martedì 16 giugno 2009 - Ore 18.00 Manifestazione di apertura 
Organizzazione: Gnarro Jet Mattei Dama Via B. Provaglia 4 - 40138 Bologna (BO) 
Gli altri appuntamenti dello “Challenge” sono previste nelle seguenti serate di lunedì: 

7 Settembre 
5 – 26 Ottobre 
16 – 30 Novembre 
Dicembre 2009 - Premiazione 

Il ritrovo è fissato per le ore 20 
Nella serata di lunedì 14 settembre 2009 avrà luogo  

uno Stage di aggiornamento damistico aperto a tutti i giocatori ed appassionati 
1. Lo “Challenge Damistico Petroniano 2009”, ha finalità diffusive e propagandistiche del gioco della 
dama italiana ed è aperto a tutti (tesserati FID e “liberi”); gli incontri si svolgeranno a Bologna nelle date che 
verranno comunicate successivamente presso la sede della Società organizzatrice; proprio per gli scopi della 
manifestazioni il calendario rimane aperto e le iscrizioni si potranno attuare anche nel corso del torneo, fino 
alla penultima giornata.  
2. La formula di gara è quella del girone all’italiana e pertanto nell’ambito del calendario della 
manifestazione ogni damista dovrà incontrare tutti gli altri partecipanti al limite delle due partite. 
3. Al termine delle singole manifestazioni avrà luogo l’aggiornamento dei risultati. 
4. La partecipazione alle manifestazioni è libera fino al numero previsto dagli organizzatori. 
5. Il direttore di gara ha la facoltà di apportare al presente regolamento ogni modifica ritenuta 
opportuna per il buon esito della competizione, nel rispetto del regolamento ufficiale F.I.D.  
6. Eventuali contestazioni dovranno essere accompagnate dal versamento di Euro 30 alla direzione di 
gara, restituibili in caso di accettazione della contestazione stessa.  
7. Nel mese di dicembre 2009 a conclusione dello “Challange Damistico Petroniano 2009” avrà luogo 
la premiazione dei vincitori. 
8. Per quanto non contemplato varranno le norme della F.I.D. e della F.M.J.D. 
Per informazioni:  

• Roncarati Floriano Cell. 338/28.18.588 
• Giagnorio Luigi Cell. 338/23.81.041 

Il Presidente del Gnarro Jet Mattei Dama 
Luigi Giagnorio 

Il Delegato FID Bologna 
Floriano Roncarati 

16 giugno 2009 



16 – 18 luglio 2009 Piombino 
Ritiro Pre-Campionato Europeo Giovanile 
Campus Nazionale Estivo di dama internazionale. 
La Federazione Italiana Dama, in vista della prossima partecipazione degli atleti azzurri all’11° 
European Youth Championship, in programma a Beilen (Olanda) dal 1° al 7 agosto p. v., organizza 
il Ritiro Pre-Campionato, sottoforma di Campus Nazionale Estivo di dama internazionale. Il 
Campus si terrà a Piombino da giovedì 16 luglio a sabato 18 luglio 2009, presso il Centro Sociale 
C.I.A.S.A., Via Anne Franck 2. Le lezioni saranno tenute dal GM° Daniele Bertè. Il Ritiro/Campus 
prevede un partecipazione massima di 20 atleti, ed è rivolto particolarmente agli atleti convocati 
all’11° European Youth Championship (che saranno ospiti della FID), ma è aperto a tutti i giovani 
atleti interessati, previo versamento della quota di € 90,00 (novanta) quale parziale contributo per le 
spese di soggiorno. Gli interessanti dovranno comunicare, formalmente, alla Segreteria Federale la 
loro adesione entro le ore 12.00 di mercoledì 13 luglio 2009, eventualmente accompagnate dalla 
quota di adesione (solo se dovuta). Gli atleti saranno ospitati in camere doppie dalla cena di 
mercoledì 15 luglio al pranzo di sabato 18 luglio p.v., presso l’Hotel Phalesia – Via Paolo Vannucci 
4, Hotel che ospiterà anche i partecipanti al 2° Trofeo C.I.A.S.A. “Città di Piombino”, di dama 
internazionale, previsto per le ore 14.00 di sabato 18 luglio 2009 e di cui si allega il depliant. 
Eventuali accompagnatori e/o familiari al seguito potranno soggiornare al prezzo convenzionato 
previsto per il 2° Trofeo C.I.A.S.A. Città di Piombino. 
Programma di massima 

• Mercoledì 15 luglio 19.00 Accoglienza dei partecipanti al Campus 
20.00 Cena 
• Giovedì 16 luglio 08.30 Colazione 
09.00 Prima Fase lezioni Campus 
13.00 Pranzo 
14.30 Seconda Fase lezioni Campus 
20.00 Cena 
• Venerdì 17 luglio 08.30 Colazione 
09.00 Terza Fase lezioni Campus 
13.00 Pranzo 
14.30 Quarta Fase lezioni Campus con dimostrazioni pratiche 
20.00 Cena 
• Sabato 18 luglio 08.30 Colazione 
09.00 Verifica di Apprendimento Lezioni 
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Comunicazione 
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