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Direzione Operativa 
Manifestazione Interregionale 
Girone C (Centro Italia) 

La Finale Interregionale del Centro Italia comprende le Rappresentative Scolastiche di 

Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria e Campania che partecipano ai 

Campionati Studenteschi di Dama a Squadre 2019  
si svolgerà a SABAUDIA (LATINA) nel giorno 10 aprile 2019, con inizio alle ore 9.00 

presso la Caserma Piave della Marina Militare, Via Principe di Piemonte 19,  

04016 Sabaudia LT 

 

PROGRAMMA ORARIO: 
• Ore 9:00: Apertura sede di gara e accoglienza rappresentative 

• Ore 9:15: Conferma iscrizioni e ordine di damiera (che non sarà più variata); 

• Ore 9.30: Saluto autorità e Presentazione delle squadre; 

• Ore 10:00: Inizio 1° turno di gioco; a seguire, gli altri turni di gioco; 

• Ore 13:00: Pausa pranzo; 

• Ore 14:30: Ripresa competizione; 

• Ore 17.00 circa: Premiazione; 

• Ore 17:30 Termine attività e visita Circolo Velico. 

 
GIURIA GARA: 

Direttore di Gara: Maestro Emilio Liberati (Arbitro Nazionale FID) 
1° Arbitro: Maestro Sergio Pietrosanti (Arbitro Regionale FID) 
2° Arbitro: Alica Baloghova (Arbitro Provinciale FID) 
3° Arbitro: Luca Stipcevich (Arbitro Provinciale FID) 
 

ORGANIZZAZIONE: 
ASD Chiocciola Rosa Latina 
Presidente: Prof. Renato Di Bella 3296392247 

 

REGOLAMENTO 
 

1. PARTECIPAZIONE: 
Saranno ammesse a partecipare due squadre composte entrambe da studenti in 

rappresentanza dei primi tre Istituti Scolastici classificati nella Fase Provinciale o, in 

mancanza di questa, appartenenti alla Scuola primaria, alla Scuola secondaria di 

primo grado e alla Scuola secondaria di secondo grado, designate da selezioni in 

ambito locale nei singoli plessi scolastici. Il limite delle due squadre è comunque 

vincolato al fatto che, ove sia stata disputata la fase provinciale, la scuola qualificata 

abbia schierato almeno due squadre.  

 

2. ISCRIZIONI: 
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Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 29 marzo 2019 pena 

l’inappellabile esclusione dalle gare, inviando l’apposito modulo iscrizione (Mod. 

I.) che si trova tra gli allegati a: Prof. RENATO DI BELLA via e-mail all’indirizzo: 

redazionetuttostadio@gmail.com  
 

3. GRUPPI: 
Per quanto riguarda la divisione dei gruppi, si fa presente che gli atleti nati nel 2007 

(e nei casi di anticipo scolastico nel 2008) e negli anni 2005 e 2006 gareggeranno 

nello stesso gruppo e non saranno divisi, come riportato nel Progetto Tecnico per 

l’avviamento alla pratica sportiva del MIUR, in categoria ragazzi (nati negli 2007 e 

nei casi di anticipo scolastico nel 2008) e categoria cadetti (nati negli anni 2005 e 

2006). 
 

Gli atleti saranno divisi in otto gruppi/categorie come chiarisce la seguente tabella: 

D
am

a 
It

al
ia

n
a 

Primaria 
Secondaria 

Primo Grado 
Secondaria Secondo Grado 

MINICADETTI: 

2008-2009-2010  

e anni seguenti 

RAGAZZI e 

CADETTI: 

2005-2006-2007 

e 2008 nei casi di 

alunni in anticipo 

scolastico 

ALLIEVI: 

2002-2003-2004 

e 2005 nei casi di 

alunni in anticipo 

scolastico 

JUNIORES: 

2000 e 2001 

D
am

a 
In

te
rn

az
io

n
al

e Primaria 
Secondaria 

Primo Grado 
Secondaria Secondo Grado 

MINICADETTI: 

2008-2009-2010  

e anni seguenti  

RAGAZZI e 

CADETTI: 

2005-2006-2007 

e 2008 nei casi di 

alunni in anticipo 

scolastico 

ALLIEVI: 

2002-2003-2004 

e 2005 nei casi di 

alunni in anticipo 

scolastico 

JUNIORES: 

2000 e 2001 

 

4. SCUOLE: 
Si fa presente che ogni scuola (si intende ogni plesso scolastico delle Regioni 

coinvolte) può presentare alla finale regionale due squadre per ciascuna categoria, 

come delineate nella tabella, sia nella specialità della Dama Italiana sia nella 

specialità della Dama Internazionale.  
 

5. SQUADRE: 
Ciascuna squadra sarà composta da n. 3 atleti (maschi e/o femmine), contraddistinti 

dal n.1 al n.3, per entrambe le specialità, Dama Italiana e Dama Internazionale. Gli 

atleti che compongono ciascuna squadra sanno denominati nell’ordine:  

• 1° DAMIERA 

• 2° DAMIERA 

• 3° DAMIERA 



 
 

 

 
FID Direzione Operativa Manifestazione Interregionale Girone C (Centro Italia) - 

Via Don Torello, 50 - 04100 LATINA 

Tel. 329.6392247 - redazionetuttostadio@gmail.com 

Direzione Operativa 
Manifestazione Interregionale 
Girone C (Centro Italia) 

6. PENALIZZAZIONI: 
• L’ordine di damiera, confermato all’appello delle squadre dall’insegnante 

accompagnatore non può essere più modificato durante lo svolgimento delle 

gare, pena la perdita della partita.  

• L’assenza di più di un giocatore della squadra, da una partita, determina la 

sospensione e la sconfitta immediata della partita stessa per la squadra mancante. 

 

7. MODALITÀ DI GIOCO: 
Sia per la specialità della Dama Italiana sia per la Dama Internazionale i turni e il 

sistema di gioco saranno stabiliti dal Direttore di Gara prima dell’inizio del torneo in 

base al numero delle squadre partecipanti. 

Nei vari turni di gioco del torneo, due squadre (es. squadra “A” e squadra “B”) si 

affronteranno nel modo seguente: 
 

1° DAMIERA della SQUADRA “A” VS   1° DAMIERA della SQUADRA “B” 

2° DAMIERA della SQUADRA “B” VS   2° DAMIERA della SQUADRA “A” 

3° DAMIERA della SQUADRA “A” VS   3° DAMIERA della SQUADRA “B” 
 

seguendo rigorosamente l’ordine indicato dal docente accompagnatore nella scheda 

tecnica di iscrizione degli atleti, che dovranno essere muniti di apposito cartellino 

identificativo di posizione. 

 

8. PUNTEGGIO: 
L’atleta che nella propria partita avrà maturato una vittoria conquisterà 2 punti; 

L’atleta che nella propria partita avrà maturato un pareggio conquisterà 1 punto; 

L’atleta che nella propria partita avrà perso conquisterà 0 punti. 

 

Tra la squadra “A” e la squadra “B” vincerà la partita quella che, sommando i punti 

conquistati dai tre atleti che la compongono, otterrà un punteggio più alto. In questo 

caso la squadra vincitrice conquisterà 2 punti, la squadra perdente 0 punti nella 

classifica. In caso di ugual numero di punti conquistati dalle due squadre in quel 

turno di gioco, entrambe otterranno 1 punto.  

 
9. CLASSIFICA: 
La classifica finale verrà stilata sommando i punti conquistati da ciascuna squadra in 

tutti i turni di gioco previsti dal torneo.  

In caso di parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica finale al 

termine del torneo verranno applicate le norme previste dal REGOLAMENTO 

TECNICO della FID. 

La squadra vincitrice è ammessa di diritto alla finale nazionale del GSS 2019. 

Il tempo di riflessione per partita sarà stabilito prima dell’inizio della gara. 

Il direttore di gara potrà apportare modifiche eventualmente necessarie per il buon 

andamento della manifestazione. 
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Per tutto quanto non contemplato, si applica il Regolamento Tecnico della finale 

nazionale dei CS del 2019. 

 

10. PREMI: 
1

a
 SQUADRA CLASSIFICATA: Coppa alla Scuola + 3 Medaglie Atleti + 1 

Medaglia Accompagnatore. 

2
a
 SQUADRA CLASSIFICATA: Coppa alla Scuola + 3 Medaglie Atleti + 1 

Medaglia Accompagnatore. 

3
a
 SQUADRA CLASSIFICATA: Coppa alla Scuola + 3 Medaglie Atleti + 1 

Medaglia Accompagnatore 

 

PUNTEGGIO DAMIERA: Medaglione alla migliore damiera di ogni torneo. 

 

Latina, 19.03.2019                    l’Organizzatore Delegato dalla FID 

                                                                    Prof. Renato di Bella 



 

Mod. I 

GIOCHI GIOVANILI SCOLASTICI DAMA  
FASE INTERREGIONALE GIRONE C (CENTRO 

ITALIA 2018/2019 
SABAUDIA (LT) 10 aprile 2019 

 

Istituzione Scolastica:  

 

Sede: 

 

Contatti: 

Telefono  

Fax  

m@il  

Sito Web  

Dirigente Scolastico: 

 

Docente Referente: 

 Cell.  m@il  

Docente Ed. Fisica: 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

CATEGORIA SCOLASTICA: 

Primaria  Secondaria 1° grado  Secondaria 2° grado  

 

DISCIPLINA SPORTIVA: 

Dama Italiana  Dama Internazionale  

 

SEZIONE: 

Unica  Allievi  Juniores  

 

SQUADRA:  

Ordine Damiera Nominativo Studente (Cognome e Nome) Data di Nascita 

1   

2   

3   

 

SQUADRA:  

Ordine Damiera Nominativo Studente (Cognome e Nome) Data di Nascita 

1   

2   

3   
Si dichiara che i suddetti alunni sono regolarmente iscritti e frequentanti l’Istituzione Scolastica. 

 

Data: __________________                il Dirigente Scolastico 
 

________________________________ 


