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Prot. n. 1037/2010 
Ai Maestri FID di dama internazionale

Loro Indirizzi

   Pubblicazione sul sito federale

OGGETTO: 2° Stage Federale di Formazione Tecnica di alto livello di dama internazionale.

La Federazione Italiana Dama, ha il piacere di comunicare che a Mori (TN), presso la sala dell’Associazione 
Arca di via San Giovanni a Mori (TN) dal 30 agosto al 3 settembre 2010, si svolgerà il “2° Stage Federale di 
Formazione Tecnica di alto livello” di dama internazionale e le lezioni saranno tenute in lingua inglese, dal 
Grande Maestro Internazionale Harm Wiersma, Campione del Mondo nel 1976, 1979, 1981, 1983 e 1984.

Lo  Stage  prevede  una  partecipazione  massima  di  16  atleti.  È  rivolto  particolarmente  ai  rappresentati 
dell’Italia impegnati nei prossimi campionati internazionali ed ai giovani, ma è aperto a tutti i Maestri FID di 
dama internazionale in regola con il tesseramento FID al 31 luglio 2010. La FID si riserva la possibilità di 
ammettere eventuali altri atleti di categoria inferiore.

Quota di adesione
Per il gruppo di atleti decretato dal Consiglio federale su indicazione del Direttore Tecnico della Nazionale la 
quota di adesione è pari ad € 80,00 (ottanta) quale parziale contributo per le spese di soggiorno.
Per tutti gli altri atleti richiedenti la quota di adesione è fissata in € 150 (centocinquanta) in caso di vitto e 
alloggio nelle strutture indicate; pari ad € 10 nel caso in cui i partecipanti si faranno carico delle spese di 
vitto e alloggio in altre strutture diverse da quelle indicate.
Due  atleti  saranno  ammessi  gratuitamente:  uno  designato  dal  Presidente  Federale  ed  uno dal  Direttore 
Tecnico della Nazionale Italiana Dama.

Le iscrizioni si chiuderanno il 23 agosto 2010 alle ore 12.00 e saranno ritenute valide se accompagnate dalla 
quota  di  adesione,  corrisposta  tramite  assegno  circolare  o  bancario  non trasferibile  intestato  alla  F.I.D. 
(IBAN:  IT16U0760104800000038300968) o tramite versamento su c.c.p. n. 38300968 (ABI 07601, CAB 
04800)  intestato  a  Federazione  Italiana  Dama  -  Roma  (sul  bollettino  occorre  indicare  la  causale  del 
versamento: iscrizione 2° Stage A.L.). Nella richiesta di iscrizione andrà indicando, inoltre, cognome, nome, 
numero di tessera. L’elenco degli ammessi verrà comunicato direttamente agli interessati entro il 24 agosto 
stesso.

Gli  atleti  saranno  ospitati  in  camere  doppie  dalla  cena  di  domenica  29  agosto  al  pranzo  di  venerdì  3 
settembre p.v. presso l’Hotel da Neni – Via F. Filzi, 46, Mori (TN), due stelle.

Precisazioni logistiche
Essendo la presente manifestazione organizzata interamente con risorse proprie della FID si ritiene utile 
richiamare alcune condizioni. La quota di adesione comprende la sistemazione in camera con servizi privati, 
da 2 posti letto; la pulizia camere ed igienizzazione bagni e fornitura asciugamani ed il rifacimento dei letti. 
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Si precisa che la camera sarà posta a disposizione dalle ore 16.00 del giorno di arrivo (29 agosto) e dovrà 
essere lasciata libera entro le ore 09.30 del giorno di partenza (3 settembre).
Inoltre, nel trattamento è prevista la Ristorazione presso lo stesso Hotel Da Neni. Colazione continentale, 
pranzo e cena: 1 primo, 1 secondo, contorno e frutta. Bevande: ¼ litro di vino e ½ litro d’acqua minerale. 
I pasti extra avranno il costo di € 13,00 a pasto a persona (primo, secondo, contorno e mezzo litro d’acqua 
minerale). 
NB: in caso di tutto esaurito all'Hotel Da Neni, ci si riserva la facoltà di far pernottare gli altri giocatori in altra struttura idonea.

Eventuali accompagnatori e/o familiari al seguito potranno soggiornare con trattamento di pensione completa 
al prezzo convenzionato pari a € 55 (mezza pensione 45 €, notte + prima colazione 35 €).
Il supplemento singola sarà pari ad € 15 al giorno.

Programma di Massima

Domenica 29 Agosto 18.30 Accoglienza dei partecipanti (presso la sede di gara della 36° Coppa Città di Mori, Sala Mensa 
Scuole Elementari, via Scuole, Mori (TN)

19.30 Cena (presso il Ristorante Zurigo)

Lunedì 30 Agosto 08.30 Colazione
10.00 Prima lezione
12.30 Pranzo
14.00 Seconda lezione
19.00 Cena

Martedì 30 Agosto 08.30 Colazione
10.00 Terza lezione
12.30 Pranzo
14.00 Quarta lezione
19.00 Cena

Mercoledì 1 Settembre 08.30 Colazione
10.00 Quinta lezione
12.30 Pranzo
14.00 Sesta lezione
19.00 Cena

Giovedì 2 Settembre 08.30 Colazione
10.00 Settima lezione
12.30 Pranzo
14.00 Ottava lezione, riepilogo e verifica di apprendimento.
19.00 Cena

Venerdì 3 Settembre 08.30 Colazione
09.30 Chiusura dello Stage

Le lezioni saranno suddivise in due ore mattutine (10-12) e tre pomeridiane (14-17). 

Nel restare a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti si inviano i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Marco Cerignoli
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