
DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Se vuoi arrivare primo,
corri da solo;
se vuoi arrivare lontano
cammina insieme.
(Proverbio africano)

ospitato dall’Amministrazione Comunale di Isola Vicentina organizza un

Con il patrocinio di:

Città di Isola Vic. Città di Malo Città di Schio

Hanno gentilmente contribuito alla riuscita 
della manifestazione:
• Banca Alto Vicentino
• Banca San Giorgio Q. Valle Agno
• Bar El’Jey (Castelnovo di Isola Vicentina)
• Birrone (Castelnovo di Isola Vicentina)
• Caldognetto Fiori (Castelnovo di Isola Vicentina)
• Campo-Eccellenze Siciliane (Malo)
• Cattolica Assicurazione Zanella (Isola Vicentina)
• Centrale del latte (Vicenza)
• Cocco Pitture (Isola Vicentina)
• Conad Bassano (Via IV Armata)
• Con�ndustria Vicenza
• CONI Point (Vicenza)
• Explorers Pattinaggio (Isola Vicentina)
• Famila supermercati & superstore
• Federazione Italiana Dama - Italia
• Federazione Italiana Dama - Veneto
• Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank
• Fotografo Facco Romano (Isola Vicentina)
• Frigo Marco Gra�ca Pubblicitaria (Isola Vicentina)
• Happy Days - Ristorantino (Isola Vicentina)
• Italian Business Tools (Malo)
• Latteria Sociale Castelnovo (Isola Vicentina)
• Lattoneria Smiderle (Isola Vicentina)
• Loison Pasticceri (Motta di Costabissara)
• Meneguzzo Impianti (Malo)
• Molino Filippi (Castelnovo di Isola Vicentina)
• Ongaro Srl (Caldogno)
• Petali - Il Mondo dei Fiori (Isola Vicentina)
• Pro Loco Castelnovo
• Pro Loco Isola Vicentina
• Pro Loco Malo
• Pro Loco Schio
• Rik Log Srl (Malo)
• Serenissima Ristorazione (Vicenza)
• Supermercati G&B (Isola Vicentina/Villaverla)

Per info e per una miglior riuscita della manifestazione si 
chiede una pre-adesione telefonando a:
Sergio Garbin: 342 3212004 • Presidente del Circolo
Pino Zanella: 348 5661007 • Delegato Prov. FID
Dino Bellin: 370 1246896 • Delegato Reg. FID

“Margherita Massignani e Valerio Altini”
Punteggio “Elo Rubele 100%

Il Torneo si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport
di Isola Vicentina in Via Vallorcola, 131 (Zona Impianti Sportivi)

Domenica
22 Settembre 2019

CITTA’ DI ISOLA VICENTINA

Interregionale
Dama Italiana

di

PREMI e
RIMBORSI SPESE

PREMIO di € 300,00 a chi si aggiudicherà per 3 volte 
la vittoria nel 1° Gruppo, anche non consecutiva.

Ai primi 3 classi�cati dei 4 gruppi:
1° GRUPPO
Rispettivamente € 150,00 • € 130,00 • € 100,00

2° GRUPPO
Rispettivamente € 120,00 • € 100,00 • € 80,00

3° GRUPPO
Rispettivamente € 100,00 • € 90,00 • € 70,00

4° GRUPPO (Provinciali)
Rispettivamente € 70,00 • € 60,00 • € 50,00

A tutti i concorrenti, esclusi i primi tre classi�cati nei 
vari Gruppi, verrà offerta una confezione di alimentari.

TROFEO “1° Memorial Margherita Massignani e 
Valerio Altini” al 1° classi�cato del 1° Gruppo

COPPA “Margherita Massignani” alla giocatrice più 
giovane

COPPA “Valerio Altini” al giocatore più giovane

COPPA “Quota Rosa” alla donna meglio classi�cata, 
esclusa la più giovane

COPPA “Miglior Circolo” al circolo meglio classi�cato, 
escluso il vincitore della coppa “Città ospitante”

5° GRUPPO (Juniores)
Ai primi 3 classi�cati verrà consegnata una COPPA, agli 
altri una MEDAGLIA RICORDO

COPPA “Città ospitante” al circolo con maggior 
numero di iscritti nei 5 Gruppi, escluso il circolo 
organizzatore.

La premiazione sarà trasmessa
in diretta Facebook su Comune di Isola Vic.

1° Memorial Itinerante



Valerio
Altini

Margherita
Massignani

REGOLAMENTO

L’amica Margherita Massignani di Schio, deceduta 
all’età di 67 anni, è stata una grande Donna, un 
impeccabile Arbitro di Dama e una grande Amica per 
tutti i Damisti e non che hanno avuto l’onore di 
conoscerne ed apprezzarne le indiscusse qualità 
umane: competenza, disponibilità e dolcezza.

Era una donna carismatica: precisa, di poche parole, 
accettava gli altri come erano e aveva amici ovunque 
andasse.

Un anno dopo la sua andata in pensione ha dovuto 
abbandonare quasi del tutto il suo impegno nella Dama 
per seguire giornalmente e con tantissimo amore la 
mamma ammalatasi improvvisamente, limitandole la 
libertà di muoversi e viaggiare.

La sofferenza che l’ha accompagnata nel suo ultimo periodo 
non le ha impedito di tenere i contatti con i suoi 
numerosissimi amici e con il nostro Circolo, di cui era socia.

1 Possono partecipare i giocatori in regola con il 
tesseramento F.I.D. 2019.

2 Il contributo organizzativo individuale è di € 15,00 
da versare presso la sede di Gara entro le ore 
8.45**. Per il Gruppo Juniores (tesserati al di sotto 
dei sedici anni) il contributo previsto è di € 5,00 da 
versare presso la sede di gara entro le ore 14.15.

3 Non è consentito il tesseramento in sede di gara.
 Per i 4 gruppi inizio gara ore 9.00.
 Per il Gruppo Junior ore 14.30.

4 Saranno formati 4 gruppi, compreso il Gruppo 
Provinciali.

5 La gara sarà valevole per la classi�ca Elo-Rubele al 
100% con esclusione del Gruppo Provinciali.

6 La Direzione di gara e gli Arbitri, designati dalla 
C.T.A., potranno apportare quelle modi�che 
organizzative che si rendessero necessarie 
(compresa l’eventuale riduzione dei gruppi) per il 
miglior svolgimento del Torneo, anche in modi�ca 
del presente Regolamento, attenendosi comunque ai 
regolamenti Tecnici della F.I.D.

7 Eventuali reclami dovranno essere tempestivamente 
presentati per iscritto al Direttore di Gara ed 
accompagnati dalla somma di € 30,00 rimborsabili 
a reclamo accettato dalla Direzione di Gara.

8 Per quanto non previsto, valgono le norme F.I.D.

** Promozione sportiva: per i nuovi atleti che si 
tessereranno alla FID-Circolo di Isola entro il 20/09, 
la partecipazione alla gara sarà GRATUITA.

L’amico Valerio Altini di Malo, che ci ha lasciato all’età di 
63 anni, è stato, per chi l’ha conosciuto, un uomo umile, 
cordiale, sensibile e animato da tanti interessi: la Dama 
in primis (era Maestro di Dama).

Amava collezionare minerali, fossili, francobolli e 
stampe di soggetto naturalistico.
Costruiva inoltre preziosi presepi in miniatura con 
precisione e pazienza.

Esercitava il mestiere di Barbiere e la sua bottega è 
sempre stata la “sede effettiva del Circolo Damistico 
di Malo”.

Tra un taglio di capelli, una rasatura di barba, un brano 
di lirica o musica d’altri tempi, giocava o, più spesso, 
seguiva attentamente le partite con suggerimenti 
risolutivi.

Pur nella grande malattia che l’ha colpito negli ultimi 
anni, ha sempre mantenuto le qualità con sui sempre lo 
ricorderemo.

Per pernottamento e pranzo,
possibilità a prezzi convenzionati

Presso la sede di gara sarà presente un punto di ristoro 
gratuito con caffè, acqua e buffet nel pomeriggio.


