
ALLA SEGRETERIA  

FEDERAZIONE ITALIANA DAMA 

R O M A  

 

Oggetto: GSS   GIRONE  D 
 

 

Si comunica che il delegato Regionale di Basilicata Andrea  DURANTE  e 

il Delegato della Provincia di Matera, prof. Vincenzo FORLEO, poiché è 

stato loro conferito incarico dalla Federazione Italiana Dama 

 

O  R  G  A  N  I  Z  Z  A  N  O 
 

LA FINALE INTERREGIONALE GSS  ( GIRONE D – BASILICATA – 

CAMPANIA – PUGLIA)  che si svolgerà nella Città di ALIANO (MT) il 

giorno 30.03.2011 presso la Tensostruttura della Città di ALIANO con 

inizio alle ore 10,00 e presumibile termine verso le ore 17.00. 

 

Si ricorda che le domande di ammissione alla Finale Interregionale dei 

GSS 2011 dovranno pervenire a Questa Delegazione entro e non oltre le 

ore 24,00 del giorno 28 c.m. 

Ad ogni buon conto si raccomanda anche di verificare se gli Istituti e i 

Comprensivi che intendono partecipare alla suddetta Finale Interregionale 

dei GSS 2011 hanno adempiuto agli atti cartacei di prassi ad inizio 

dell’anno scolastico 2010\2011 ivi compresa la comunicazione  per 

conoscenza alla FID. 

Questa Delegazione ricorda anche che alla più volte menzionata Finale 

saranno ammesse non più di 8 (otto) squadre per le categorie di scuole 

(Elementari, Medie,Allievi e Juniores) e cioè 4 squadre per la specialità di 

Dama Italiana e 4 squadre per la specialità di Dama Internazionale. 

Le composizioni delle squadre dovranno essere diligentemente elencate su 

foglio intestato della Scuola di appartenenza con timbro e firma del 

Dirigente Scolastico. 

Per tutto quanto non menzionato si fa esplicito riferimento alle note 

divulgate a cura della Segreteria FID. 

 

LOGISTICA 

 

PER CHI VIENE DALLA CAMPANIA: 



 

AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA  

(Uscita Atena Lucana e seguire direzione Val d’Agri-Sant’Arcangelo 

Uscita Aliano e a seguire per km 10 circa) 

 

PERCHI VIENE DALLA PUGLIA 

 

AUTOSTRADA  TARANTO-REGGIO CALABRIA 

( Uscita prima di POLICORO direzione SANT’ARCANGELO 

Uscita Aliano e a seguire per km 10 circa 

 

Per info  347-7069608 Travascio 

                340-5763329 Durante 
 


