
 

FID “mod. AS/scuola” 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Anno Scolastico 2015 – 2016 

 
Modulo di Adesione “specifico” al Progetto Dama a Scuola 

(da inviare a mezzo fax alla segreteria FID – 06-3272.3204 – www.federdama.it) 
 

 

 

L’istituto  __________________________________________________________________________________ 
 

con sede a __________________________  indirizzo ______________________________________________ 
 

Cap _______  Tel __________________ Fax _____________ e-mail __________________________________ 
 

Indicare di seguito, il singolo plesso scolastico che aderisce in modo specifico all’attività damistica, se vi sono più plessi nello stesso istituto, 
vanno indicati ognuno con un singolo modulo: 
 

[ ] Scuola primaria     [ ] Scuola secondaria di primo grado    [ ] Scuola secondaria di secondo grado 
 

Denominazione del plesso aderente     Località del plesso aderente 
3 

_____________________________________    ________________________________  

L’istituto aderisce all’attività sportiva scolastica di Dama proposta dalla Federazione Italiana Dama attraverso il 

“Progetto Dama a Scuola” e all’attività sportiva studentesca promossa dalla FID in conformità alle direttive CONI-MIUR. 

 
 

Referente “federale” dell’iniziativa:  [ ] SI   [ ] NO     Sig.  _____________________________________________ 
 

Società / C.A.S. di riferimento:        [ ] SI   [ ] NO              _____________________________________________ 

 

(compilazione facoltativa) 

“Sezione Damistica Scolastica” 
 

L’Istituto aderisce alla FID come “Sezione Damistica Scolastica”  [ ] SI [ ] NO 
 

[ ] Richiesta di insegnante/formatore di supporto all’attività scolastica
i
 

 

[ ] Si allega ricevuta di versamento pari ad € 10,00 * 
 

Si richiede l’invio del Kit didattico dovuto alle Sezioni Damistiche Scolastiche  [ ] SI [ ] NO 
 

Kit didattico: 12 damiere didattiche doppio sistema e relative pedine, 12 opuscoli didattici 
Hanno diritto al 30% di sconto sull’eventuale successivo acquisto di materiale damistico didattico 

 
 

Referente scolastico dell’attività: __________________________________  Tel. _________________________ 
 

Popolazione scolastica complessiva ________            Allievi coinvolti nell’attività damistica ______ 
 

Tipologia di Corso:     [ ] Dama Italiana       [ ] Dama Internazionale 
 

Durata:   n° ore settimanali _________         periodo:   da ____________  a _____________ 
 

Materiale didattico a disposizione nel plesso: ______________________________________________________ 
 

 

Si allegano alla presente: 
 

[ ] Copia adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi MIUR-CONI inviati all’Ufficio Scolastico (crocetta su “DAMA”)  
 

NB: ricordarsi di inserire il segno di spunta relativo alla “DAMA” nel portale web del MIUR  dedicato ai G.S.S 
www.giochisportivistudenteschi.it 

 

[ ] Mod. E/Scuola     [ ] Altro (da specificare) ___________________________________________ 

 

Lì, _____________________________                                                                                                    In Fede 

(timbro e firma del Dirigente Scolastico) 

________________________________ 

 

                                                           
i L’elenco degli istruttori/Formatori federali di riferimento sul territorio è consultabile sul sito www.federdama.it alla voce organi federali, istruttori.  
 

NB: le “Sezioni Damistiche” hanno diritto ad un corso di formazione per docenti organizzato dalla FID ed al Kit-didattico. 
 

*Importo da versare sul Conto Corrente Postale n. 38300968 (IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968) 

http://www.federdama.it/
http://www.federdama.it/

