
 

 

  

Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici degli Istituti 
di ogni ordine e grado 
Agli Uffici Scolastici Provinciali della Calabria e 
della Sicilia 

 

                   Loro indirizzi 

 

Finale Interregionale dei Giochi Sportivi Studenteschi 
di Dama - Girone  E (Calabria-Sicilia) 

(Edizione a squadre!) – Reggio Calabria 16 aprile 2011 
 
 

Facendo seguito alla Circolare FID prot. 1145/10 del 16.9.2010  (all. 6, Giochi Sportivi Studenteschi 2010-
2011 di Dama), alla successiva circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e 
la Comunicazione, Prot. n. 5724 del 20.09.2009 (Giochi Sportivi Studenteschi 2010-2011), trasmessa dal 
CONI con Prot. 6696/10 del 20.09.2010, ed alla successiva trasmessa dal CONI con Prot. 6911/10 del 
30.09.2010, ed alla successiva Circolare FID prot. n.1576/2010 del 9 dicembre 2010 per i G.S.S.-DAMA, ed 
alla successiva Circolare FID 228/2011 del 21.2.2011 (comunicato FID 228/2011 del 21.2.2011 trasmesso per 
conoscenza agli Uffici Scolastici provinciali e pubblicata sul sito FID) si comunica che la Federazione Italiana 
Dama da incarico al Delegato Regionale Santo Cogliandro ad organizzare la Finale Interregionale 2011 
Girone E (Calabria-Sicilia) dei Giochi Sportivi Studenteschi a Reggio Calabria il 16 aprile p.v., presso la 
Mensa del Deposito Locomotive in via Galvani Reggio Calabria, con inizio alle ore 9,30 e premiazione finale 
prevista alle ore 17,30 (per quanto non esplicitato valgono i regolamenti tecnici della FID, nonché alle circolari 
ed ai comunicati del MIUR-CONI e/o della FID stessa). Le squadre che intendono partecipare alla suddetta 
Finale dovranno inviare l’Allegata scheda tecnica di partecipazione entro il 12.4.2011. 
 

Nella circolare MIUR, Prot. n. 6016 del 4.12.2009, viene inoltre evidenziato che: 
 

I Giochi Sportivi Studenteschi (GSS) sono promossi ed organizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR), in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), le Federazione Sportive 
Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Regioni e gli Enti Locali. 
I GSS sono riservati agli studenti delle scuole statali e paritarie di primo e di secondo grado, regolarmente iscritti e 
frequentanti. L’adesione delle scuole statali ai Giochi Sportivi Studenteschi è di norma subordinata alla costituzione 
dei Centri Sportivi Scolastici... 
 

….I Giochi Sportivi Studenteschi, pertanto, coinvolgeranno tutti gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie 
di I e II grado, purché l’attività sportiva abbia carattere di continuità e non sia legata esclusivamente a 
periodiche manifestazioni…. 
 

NB Sarà ammessa a partecipare “di diritto” alla finale nazionale la squadra vincitrice di ciascuna delle 
categorie (Elementari, Medie, Allievi e Juniores) delle specialità previste (dama italiana e dama internazionale) 
 

Le squadre ammesse di diritto saranno a carico della FID (3 giocatori più 1 accompagnatore per squadra) e 
beneficeranno dell'ospitalità (vitto e alloggio) dalla cena di giovedì 13 maggio al pranzo di domenica 15 
maggio 2011, in Hotel a 3 stelle. 
L’ospitalità degli atleti è prevista in camere da 3/4 posti letto, mentre per gli accompagnatori delle squadre è 
prevista l’ospitalità in camere da 2 posti letto. 
 

Iscrizione squadre ammesse di diritto alla Finale nazionale  
 

Le domande di adesione dovranno pervenire entro il 2 maggio 2011 alla Segreteria FID 
(segreteria@fid.it; tel. 06.36857029, fax: 06-36857135), – anche a mezzo fax o e-mail - accompagnate dal 
versamento della quota di iscrizione (€ 80,00 per squadra sul c/c postale 38300968 intestato a FID causale: 
"GSS 2011 – Istituto – Provincia") che sarà incamerata dalla FID quale parziale contributo organizzativo. 

 

 

Federazione Italiana Dama 
Fondata nel 1924 

 

CONI - Foro Italico  
Largo Lauro de Bosis n.15 - 00135 ROMA 
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