
 
 

 

 

 

1° TORNEO ONLINE GIOVANILE PER STUDENTI 

ADERENTI AL PROGETTO “DAMA A SCUOLA” 

 
- Viste le disposizioni del DPCM dell’11 marzo 2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale) in 

termini di isolamento;  

- Viste le indicazioni e le linee guida per lo svolgimento delle attività sportive in sicurezza; 

La Federazione Italiana Dama 
Indice il 1° torneo online giovanile riservato agli studenti frequentanti scuole ed istituti che 

hanno aderito per l’anno scolastico 2019-20 al progetto “Dama a Scuola”, affidandone 

l’organizzazione al prof. Luca Stipcevich. 

Il torneo si svolgerà in modalità online mediante l’utilizzo della piattaforma Playok 

https://www.playok.com/ nei giorni da Lunedì 1 giugno 2020 a venerdì 5 giugno 2020 secondo il 

calendario di seguito specificato. 

Le scuole e gli istituti scolastici che intendano iscrivere i propri studenti dovranno, prima di 

procedere alla preiscrizione, raccogliere le liberatorie sottoscritte dai genitori (si allega format) al 

fine di esonerare le stesse scuole e la Federazione Italiana Dama da responsabilità civili e penali 

derivanti dalla iscrizione dei propri figli alla piattaforma online playok che, si ricorda, non è 

direttamente gestita dalla FID.  

Nel modulo di preiscrizione sottoscritto dal Dirigente Scolastico o dal docente referente, dovrà essere 

specificato che le liberatorie sono state raccolte e conservate dalla istituzione scolastica. 

 

CALENDARIO & PROGRAMMA ORARIO: 

Lunedì 1 giugno 2020 (Torneo di Dama Italiana per le scuole Primarie) 

• Ore 14:45: Apertura registrazioni scuole elementari 

• Ore 15:00: Conferma iscrizioni e Inizio 1° turno di gioco; a seguire, gli altri turni di 

gioco; 

• Ore 17:30 circa termine del Torneo. 

Mercoledì 3 giugno 2020 (Torneo di Dama Italiana per le scuole Secondarie di 1° Grado) 

• Ore 13:45: Apertura registrazioni scuole medie 

• Ore 14:00: Conferma iscrizioni e Inizio 1° turno di gioco; a seguire, gli altri turni di 

gioco; 

• Ore 16:30 circa termine del Torneo. 

Mercoledì 3 giugno 2020 (Torneo di Dama Italiana per le scuole Secondarie di 2° Grado) 

• Ore 16:45: Apertura registrazioni scuole superiori 

• Ore 17:00: Conferma iscrizioni e Inizio 1° turno di gioco; a seguire, gli altri turni di 

gioco; 

• Ore 19:30 circa termine del Torneo della scuola superiore. 

Giovedì 4 giugno 2020 (Torneo di Dama Internazionale per le scuole Primarie) 

• Ore 14:45: Apertura registrazioni scuole elementari 

• Ore 15:00: Conferma iscrizioni e Inizio 1° turno di gioco; a seguire, gli altri turni di 

gioco; 

• Ore 17:30 circa termine del Torneo. 

https://www.playok.com/


 
 

 

 

 

Venerdì 5 giugno 2020 (Torneo di Dama Internazionale per le scuole Secondarie di 1° Grado) 

• Ore 13:45: Apertura registrazioni scuole medie 

• Ore 14:00: Conferma iscrizioni e Inizio 1° turno di gioco; a seguire, gli altri turni di 

gioco; 

• Ore 16:30 circa termine del Torneo. 

Venerdì 5 giugno 2020 (Torneo di Dama Internazionale per le scuole Secondarie di 2° Grado) 

• Ore 16:45: Apertura registrazioni scuole superiori 

• Ore 17:00: Conferma iscrizioni e Inizio 1° turno di gioco; a seguire, gli altri turni di 

gioco; 

• Ore 19:30 circa termine del Torneo della scuola superiore. 

 

DIRETTORE DI GARA 

Luca Stipcevich (Arbitro Regionale FID) 

 

GIURIA DI GARA 

Ezio Valentini, Massimo Ciarcià, Daniele Bertè 

 

ORGANIZZAZIONE: 

Prof. Luca Stipcevich  3383115184  ciccigol@libero.it  

 

REGOLAMENTO 

 

1. PARTECIPAZIONE: 

Saranno ammessi a partecipare massimo: 

• N°15 studenti/esse per ogni istituto scolastico per la Dama Italiana  

• N°10 studenti/esse per ogni istituto scolastico per la Dama Internazionale.  

 

2. PRE-ISCRIZIONI: 

Le pre-iscrizioni dovranno essere perfezionate inviando l’apposito modulo iscrizione (Mod. I 

web.) che si trova tra gli allegati a: prof. Luca Stipcevich via e-mail all’indirizzo: 

ciccigol@libero.it (organizzatore) almeno un giorno prima dell’inizio del Torneo, pena 

l’inappellabile esclusione dalle gare. Il direttore di gara si riserva di poter chiudere 

anticipatamente le pre-iscrizioni ad uno dei tornei previsti, nel caso di raggiungimento di un 

numero eccessivo di partecipanti (100).  

 

3. REGISTRAZIONE IN PIATTAFORMA PLAYOK: 

Ogni studente convocato dal Docente Referente o dall’istruttore Federale che presta il proprio 

servizio presso ogni scuola, dovrà eseguire la registrazione individuale sulla piattaforma Play ok 

https://www.playok.com/ seguendo questa semplice procedura: 

a) https://www.playok.com/it/login.phtml 

mailto:ciccigol@libero.it
mailto:ciccigol@libero.it
https://www.playok.com/
https://www.playok.com/it/login.phtml


 
 

 

 

 

 
Iscriviti gratuitamente 

 

b) Compilare i campi  

• username: fondamentale per l’iscrizione al torneo indicare all’inizio della username 

la provincia di appartenenza seguita dal carattere spazio bianco ( ) inoltre come 

username meglio se nel formato nomecognome (tutto attaccato) es. Luca Stipcevich 

diventa “lt lucastipce” poiché la provincia è Latina. Nella username inoltre manca la 

parte finale del cognome poiché si possono inserire un numero massimo di 13 lettere 

e/o numeri. La username va comunicata al Docente Referente. 

• password: con 6 o più lettere e numeri 

• reinserisci la password: digitare nuovamente la password utilizzata 

• e-mail: digitare un indirizzo mail valido 

cliccare sul pulsante ok  

 



 
 

 

 

 

 

c) Una volta loggato  

Cliccare su più… 

 
 

d) cliccare su profilo 

• Compilare ogni dato 

• Scrivere su “altre informazioni” il nome della scuola di appartenenza (fondamentale 

per la classifica di squadra) 

• Cliccare su ok per salvare i dati 

 
 

4. TORNEI: 

Saranno creati sulla piattaforma Playok https://www.playok.com/ n°2 tornei, uno per ogni 

tipologia di gioco (Dama Italiana e Dama Internazionale) per le seguenti categorie: 

• studenti e studentesse della scuola primaria (elementari); 

• studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado (scuole medie); 

• studenti e studentesse scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori). 

Gli studenti partecipanti dovranno aderire al loro torneo specifico 15 minuti prima dell’inizio del 

torneo. 

https://www.playok.com/


 
 

 

 

 

L’organizzatore del torneo avviserà i docenti referenti e gli Istruttori Federali del progetto “Dama 

a Scuola” che conseguentemente comunicheranno ai propri studenti iscritti l’ora del torneo e le 

coordinate per partecipare (numero del torneo al quale aderire). L’organizzazione ha la facoltà di 

gestire le iscrizioni del torneo, escludendo eventuali iscritti che non appartengono al gruppo (es. 

il gruppo è quello scolastico, quindi farà iscrivere soltanto gli studenti frequentanti le scuole che 

hanno aderito). 

 

Verranno ammessi tutti gli studenti anche quelli in ritardo o anticipo scolastico. 

 

Gli studenti dovranno iscriversi nei seguenti tornei: 
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Primaria 
Secondaria Primo 

Grado 

Secondaria Secondo 

Grado 

Tutti gli studenti 

frequentanti in un’unica 

categoria 

Tutti gli studenti 

frequentanti in un’unica 

categoria 

Tutti gli studenti 

frequentanti in un’unica 

categoria 

Lunedì 1 giugno 2020 

dalle ore 14:45 fino alle 

ore 14:59 

Mercoledì 3 giugno 

2020 dalle ore 13:45 

alle ore 13:59 

Mercoledì 3 giugno 

2020 dalle ore 16:45 

alle ore 16:59 
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Primaria 
Secondaria Primo 

Grado 

Secondaria Secondo 

Grado 

Tutti gli studenti 

frequentanti in un’unica 

categoria 

Tutti gli studenti 

frequentanti in un’unica 

categoria 

Tutti gli studenti 

frequentanti in un’unica 

categoria 

Giovedì 4 giugno 2020 

dalle ore 14:45 fino alle 

ore 14:59 

Venerdì 5 giugno 2020 

dalle ore 13:45 alle ore 

13:59 

Venerdì 5 giugno 2020 

dalle ore 16:45 alle ore 

16:59 

Il torneo NON è valido per la variazione del punteggio Elo-Rubele e Volmac (FMJD) 

 

5. SCUOLE: 

Si fa presente che ogni scuola può presentare al 1° TORNEO ONLINE GIOVANILE PER 

STUDENTI ADERENTI AL PROGETTO DAMA A SCUOLA massimo 15 studenti per la dama 

italiana e massimo 10 studenti per la Dama Internazionale. Uno stesso studente può essere 

iscritto ad entrambi i tornei. 

 

6. MODALITÀ DI GIOCO: 

Sia per la specialità della Dama Italiana sia per la Dama Internazionale i turni di gioco previsti 

saranno 10 ed il tempo di riflessione sarà di 5 minuti iniziali + 3 secondi di ricarica ad ogni 

mossa effettuata. 

 



 
 

 

 

 

7. ISCRIZIONE AI TORNEI: 

Ogni studente dovrà iscriversi autonomamente al torneo al quale è stato pre-iscritto nei 15 minuti 

che precedono la partenza del torneo pena l’esclusione definitiva dal torneo. 

7.1 Procedura di iscrizione 

• Cliccare sul torneo creato specifico creato da Ciccigol o Ciccigol1; 

 
• Una volta entrato nel torneo cliccare su sì presente nella fascia gialla (freccia 

verde); 

• Rimanere loggati all’interno del torneo, per verificare se si è iscritti 

regolarmente accanto al proprio user deve comparire il valore 0.0 (che è il 

punteggio iniziale); 

• I giocatori che alla loro destra non hanno il punteggio sono dentro al torneo, 

ma non ancora iscritti (freccia nera); 

• Spuntare chat (freccia blu) per eventuali domande e per seguire le indicazioni 

dell’organizzatore;  

• Attendere l’inizio del torneo controllando in alto il conto alla rovescia (freccia 

rossa); 

• Se una volta iscritti si esce dal torneo, al rientro occorre iscriversi nuovamente: 

l’iscrizione è possibile fino all’inizio del torneo. 

• All’azzeramento del timer (evidenziato con la freccia rossa) non sarà più 

possibile iscriversi e partecipare al torneo, poiché il sistema eseguirà 

automaticamente l’abbinamento del primo turno (in caso di numero dispari di 

giocatori) uno riposerà guadagnando 1 punto.  

• Se una volta iniziato il torneo giunge una disconnessione coatta, il giocatore 

potrà comunque rientrare nella partita in corso entro 60 secondi e continuare a 

giocare nel caso non riesca a rientrare in tempo la partita sarà considerata 

persa, ma potrà continuare il torneo se rientra prima dell’inizio del turno 

successivo.  

 

8. PUNTEGGIO: 

Lo studente che nella propria partita avrà maturato una vittoria conquisterà 1 punto; 

Lo studente che nella propria partita avrà maturato un pareggio conquisterà ½ punto; 

Lo studente che nella propria partita avrà perso conquisterà 0 punti. 

8.1 Il risultato ufficiale sarà quello decretato al termine di ogni partita, dal computer. 

8.2 Nessun giocatore, né l’organizzatore può chiamare il conteggio di mosse e la partita 

non sarà valutata pari nel caso di ripetizione multipla di mosse e/o posizioni sulla 

damiera. 



 
 

 

 

 

8.3 Ogni giocatore ha la possibilità di “concedere la patta” o di “gettare la spugna” in caso 

di sconfitta prima del termine del tempo. I giocatori sono invitati a 

“concedere/richiedere la patta” in finali di partita nei quali dopo 20 mosse la 

situazione non è mutata. 

8.4 In caso di azzeramento del tempo, il giocatore perderà la partita anche da posizione di 

vantaggio. 

8.5 In caso di disconnessione coatta dalla rete Internet da parte di uno dei giocatori la 

partita verrà comunque valutata valida al fine del punteggio del torneo (come 

specificato nel punto 7.1 ultimo comma). 

 

9. CLASSIFICA INDIVIDUALE: 

La classifica individuale finale verrà stilata automaticamente e sarà immediatamente visibile al 

termine dei 10 turni di gioco direttamente dalla piattaforma Playok. 

 

10. CLASSIFICA A SQUADRE: 

Al termine del torneo, dalla classifica finale (individuale) sarà ricavata la classifica a squadre 

(delle Scuole) sommando i punti conquistati dai primi 5 studenti classificati per ogni scuola. Se 

una scuola avrà iscritto un numero inferiore o uguale a 5 studenti, comparirà in classifica con la 

somma di tutti gli studenti iscritti. 

In caso di parità di punti fra due o più scuole, per determinare la classifica finale verranno presi 

in considerazione come primo discriminate i punti conquistati dai primi 3 studenti di ogni scuola 

e se ancora ci sarà un ex-equo si valuterà la posizione del primo studente per ogni scuola. 

 

11. PREMI: 

1a SQUADRA CLASSIFICATA: Abbonamento annuale alla rivista Damasport 

 

12. IRREGOLARITÀ: 

È fatto assoluto divieto ai giocatori durante la competizione l’utilizzo di software, la 

consultazione di materiale damistico e il contatto con altri giocatori con qualsiasi strumento. 

È istituita una giuria di gara, composta dal direttore di gara Luca Stipcevich e da altri tecnici 

Federali, che valuterà l’eventuale utilizzo di ausili da parte dei partecipanti. In tal caso verrebbe 

decretata la squalifica diretta del giocatore e l’eliminazione dalla classifica individuale, anche a 

torneo concluso. 

Il direttore di gara ha la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento per il buon esito 

della manifestazione. 

 

Latina 14.05.2020 

 

l’Organizzatore Delegato dalla FID 

                  prof. Luca Stipcevich 


