
CAMPIONATI STUDENTESCHI:  

DAMA ITALIANA E DAMA INTERNAZIONALE 

FINALE REGIONALE A SQUADRE 

 

REGOLAMENTO 

La Finale regionale dei Campionati studenteschi di Dama a squadre si svolgerà a Sarule (NU) nel giorno  

03 aprile 2019, con inizio alle ore 9.00, presso la Palestra Comunale in Via S. Bernardino. 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 27 marzo p.v., pena l’inappellabile esclusione dalle gare,  

al seguente indirizzo: 

Responsabile regionale  FID- SCUOLA della Sardegna, Pirisi Giovanni Antonio Via San Bernardino, 7    

08020 Sarule (NU)  

 oppure via e-mail all’indirizzo : giovanniantonio.pirisi@gmail.com 

con l’apposito modulo che si trova tra gli  allegati.  

SQUADRE AMMESSE A PARTECIPARE: 

Saranno ammesse a partecipare squadre composte da studenti in rappresentanza di Istituti Scolastici 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. 

Gli atleti,  RELATIVAMENTE ALL’ETA’ E ALLA SPECIALITA’ IN CUI COMPETONO, saranno divisi in otto 

gruppi/categorie come chiarisce la seguente tabella: 

SCUOLA PRIMARIA 

DAMA ITALIANA 

Cat. MINICADETTI:  

 

alunni nati negli anni 2008-

2009-2010 e anni seguenti 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO DAMA 

ITALIANA 

Cat. RAGAZZI E CADETTI:   

alunni nati negli anni 2005-

2006-2007 e 2008 nei casi di 

alunni in anticipo scolastico 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 2° GRADO DAMA 

ITALIANA 

 Cat. ALLIEVI: 

 alunni nati negli anni 2002-

2003-2004 e 2005 nei casi di 

alunni in anticipo scolastico 

 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 2° GRADO DAMA 

ITALIANA  

Cat. JUNIORES: 

 alunni nati negli anni 2000 e 

2001 

SCUOLA PRIMARIA 

DAMA 

INTERNAZIONALE 

Cat. MINICADETTI:  

 

alunni nati negli anni 2008-

2009-2010 e anni seguenti 

 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO DAMA 

INTERNAZIONALE 

Cat. RAGAZZI E CADETTI:   

alunni nati negli anni 2005-

2006-2007 e 2008 nei casi di 

alunni in anticipo scolastico 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 2° GRADO DAMA 

INTERNAZIONALE  

Cat. ALLIEVI 

alunni nati negli anni 2002-

2003-2004 e 2005 nei casi di 

alunni in anticipo scolastico 

 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 2° GRADO DAMA 

INTERNAZIONALE  

Cat. JUNIORES 

alunni nati negli anni 2000 e 

2001 

 

 

mailto:giovanniantonio.pirisi@gmail.com


 

Per quanto riguarda la divisione dei gruppi, si fa presente che gli atleti nati negli 2007 ( e nei casi di anticipo 

scolastico nel 2008 ) e negli anni 2005 e 2006 gareggeranno nella 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). 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Ciascuna squadra sarà composta da n. 3 atleti  (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: 

 ATLETA DELLA 1° DAMIERA 

 ATLETA DELLA 2° DAMIERA 

 ATLETA DELLA 3° DAMIERA 

L’ORDINE DI DAMIERA CHE VIENE COMUNICATO DALL’INSEGNANTE ACCOMPAGNATORE 

ATTRAVERSO LA SCHEDA TECNICA DI ADESIONE ALLA COMPETIZIONE NON PUO’ ESSERE 

ASSOLUTAMENTE MODIFICATO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE GARE, PENA LA SCONFITTA A 

TAVOLINO DELLA SQUADRA RESPONSABILE DI TALE SCORRETTEZZA. 

ALLE RAPPRESENTATIVE DI ISTITUTO CHE PRESENTANO UN NUMERO INFERIORE DI ATLETI 

RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLE SCHEDE TECNICHE PER CIASCUNA SQUADRA NON SARA’ 

CONSENTITO GAREGGIARE E SARA’ ASSEGNATA LA PERDITA DELL’INCONTRO. 

Si fa presente che ogni scuola ( s’intende ogni plesso scolastico dei vari istituti comprensivi della Sardegna)  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.  

 

MODALITA’ 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: 

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

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

 ATLETA 3° DAMIERA  della SQUADRA “A”  VS  ATLETA  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 un documento di identità in corso di validità. 

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.  



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.  

 

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

Il direttore di gara potrà apportare  modiche eventualmente necessarie per il buon andamento della manifestazione 

Per tutto quanto non contemplato, si applica il Regolamento Tecnico della finale nazionale dei CS del 2018. 

PREMIAZIONE 

Saranno premiate le prime tre squadre classificate di tutti i gruppi come sono stati indicati nella prevedente tabella. 

ATTENZIONE: 

PER IL  BUON ANDAMENTO DEL TORNEO AGLI  ACCOMPAGNATORI E PERSONE A SEGUITO 

NON SARA’ PERMESSO ENTRARE NELL’AREA DI GIOCO (se non autorizzate dall’organizzazione). 

Pertanto, sarà osservato l’Art. 13 del regolamento tecnico della finale naz. dei Giochi giovanili scolastici 2017/18: 

Gli accompagnatori delle squadre saranno responsabili del comportamento dei ragazzi, 

dell’incolumità degli stessi e di eventuali danni causati durante tutta la durata della manifestazione. 

Sarule 05/03/2019                                                          Il Responsabile regionale scuola-FID 

                                                                                        Prof. Giovanni Antonio Pirisi 

 

 

 


