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Norme generali 

Allieve/Allievi mista – Juniores mista 

Ciascuna squadra è composta da 3 giocatrici/tori o mista. 

Il torneo è a squadre, nel quale i risultati degli incontri individuali contribuiscono al 
punteggio di squadra. 

Dama italiana: La damiera è un piano quadrato diviso in 64 caselle uguali, 
alternativamente chiare e scure. Le pedine sono 12 bianche, o di colore chiaro, e 12 
pedine nere, o di colore scuro. 
Dama inglese: La damiera è un piano quadrato diviso in 64 caselle uguali, 
alternativamente chiare e scure. Le pedine sono 12 bianche, o di colore chiaro, e 12 
pedine nere, o di colore scuro. La principale differenza rispetto alla dama italiana 
consta nella disposizione della damiera (ruotata di 90°) e nella regola che la pedina 
può mangiare la dama. 
Dama internazionale: La damiera è un piano quadrato diviso in 100 caselle uguali, 
alternativamente chiare e scure. Le pedine sono 20 bianche, o di colore chiaro, e 20 
pedine nere, o di colore scuro. 

Tutte le squadre partecipanti saranno inserite in un tabellone con formula "all'italiana" 
o “a sistema italo - svizzero”. Per ogni incontro i risultati individuali, ottenuti dalle/dai 
componenti della squadra, determineranno il risultato del turno e si assegneranno alla 
rappresentativa due punti per la vittoria, un punto per il pareggio e zero punti per la 
sconfitta (6 a 0; 5 a 1; 4 a 2 daranno 2 punti di squadra; 3 a 3 un punto di squadra, 2 a 
4; 1 a 5; 0 a 6 0 punti di squadra). 
Al termine della fase verrà redatta una classifica determinata dal punteggio 
complessivo raggiunto dalla squadra, dai punti totalizzati dalle/dai singoli componenti e 
dal quoziente del girone di appartenenza. 
In caso di parità fra 2 o più rappresentative, ai fini della classifica ed eventuale 
qualificazione alla fase successiva, prevarrà quella che avrà ottenuto il migliore 
quoziente. 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei 
Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.D. 


