
                                                                                                    

Federazione Italiana Dama 
Fondata nel 1924 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: D A M A  

FASE INTERREGIONALE a.s. 2011 / 2012  

Girone D (Centro-Sud):  Puglia, Basilicata, Campania 

Castronuovo S. Andrea, 18 aprile 2012  

La Commissione Giovanile FID - Il Referente Regionale per i GSS - Il Consigliere Naz.le FID Vincenzo Travascio 

 
Organizzano la Fase Interregionale dei G.S.S. di Dama 2012 Girone D, valevole per la qualificazione alla Finale Nazionale 

dei GSG a squadre di Dama che si disputerà a Cattolica dal 10 al 13 maggio 2012.                  Possono partecipare, con 

squadre composte da tre studenti, quegli istituti che abbiano adempiuto le formalità previste dalla normativa sui GSS e 

abbiano aderito alle attività di DAMA ITALIANA e/o DAMA INTERNAZIONALE con l’apposito modulo FID specifico.  

 

NOTE SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTERREGIONALE:  

 

La fase Interregionale dei GSS si svolgerà a CASTRONUOVO SANT’ANDREA  il giorno 18 Aprile 2012,                                             

ritrovo ed appello alle ore 10.15  

Sede di Gara:                                                                                                                  Locale sottostante Piazza Civiltà Contadina 

 

Per facilitare al meglio l’organizzazione dell’importante manifestazione è gradito ricevere al più presto, un primo riscontro 

anche telefonico (da parte degli insegnanti-istruttori che hanno intenzione di far aderire la propria scuola alla 

manifestazione) per ricevere inoltre ulteriori informazioni  dettagliate.                                                                                                          

Referente FID: Vincenzo Travascio cell.347/7069608                         mail  travasciovincenzo@tiscali.it   

 

Per chi proviene dalla Puglia: 

-seguire SS 106  Direzione Reggio Calabria  dopo l’uscita di Policoro Centro seguire Indicazione SINNICA-VALSINNI-SENISE  

(ca 40 Km) 

-USCITA SENISE  e a seguire arrivo dopo 16 Km. 

 

Per chi proviene dalla Campania:   

-seguire Autostrada  Direzione   SALERNO REGGIO CALABRIA 

Uscita  dopo POLLA e  seguire Direzione VAL D’AGRI – TARANTO. 

Dopo il bivio di ARMENTO-CORLETO PERTICARA  non uscire alla prima indicazione di CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA .  

Seguire Direzione TARANTO e dopo Bivio di ALIANO a circa 2Km uscire Bivio di SANT’ARCANGELO-CASTRONUOVO DI 

SANT’ANDREA  e a seguire, dopo Km 20, arrivo a CASTRONUOVO. 

                                                                                                                             



 

Regolamento ed altre indicazioni 

1 - La manifestazione avrà luogo mercoledì 18 Aprile 2012, con inizio alle ore 10,30 e termine presumibile alle ore 16,00 nei 

locali sottostanti Piazza Civiltà Contadina.. Alle ore 10,15 circa è previsto l’appello delle squadre iscritte. 

2 – Saranno in gara le seguenti 8 categorie: Elementari, Medie, Allievi e Juniores di Dama Italiana e Dama Internazionale. La 

squadra vincente di ogni gruppo avrà diritto a partecipare gratuitamente alla Finale Nazionale dei GSS 2012, che si svolgerà 

a RAVENNA nel mese di maggio. 

3 – Le squadre partecipanti saranno  suddivise in otto gruppi, formati da gironi di Dama Italiana e di Dama Internazionale. 

4 – La gara sarà diretta da arbitri FID. 

5 – Per quanto non contemplato, verrà applicato il regolamento tecnico F.I.D. e quanto stabilito nelle circolari relative ai 

GSS 2012.  

6 - Il Direttore di Gara ha la facoltà di emanare tutte quelle norme che, in qualsiasi momento, riterrà opportuno per 

l’ottimale svolgimento della manifestazione. 

7 – Per la migliore riuscita della gara, il numero delle squadre partecipanti verrà stabilito in base ad esigenze organizzative. 

Si riporta,inoltre, quanto stabilito dalla F.I.D. a tal proposito: “Fatte salve le disposizioni riguardo al numero di squadre 

minimo che potranno prendere parte alla finale interregionale , il numero di squadre ammesse alla finale interregionale 

potrà essere esteso ad un numero maggiore di squadre, secondo le indicazioni che saranno esplicitate in loco dagli 

organizzatori”. 

8 – Ogni istituto scolastico partecipante, anche se con più di una squadra, riceverà un solo premio di rappresentanza 

(coppa). A tutti i ragazzi partecipanti verrà rilasciato un diploma di partecipazione. 

9 – Il termine ultimo per l’adesione  per partecipare alla finale interregionale del girone “D” è fissato al 12 aprile 2012 ore 

14,00. La comunicazione può avvenire tramite email o anche anticipando per telefono direttamente all’organizzazione, 

Vincenzo Travascio (e-mail: travasciovincenzo@tiscali.it  cell 347.7069608. 

10 – Si richiama quanto previsto dal regolamento tecnico GSS relativamente alle norme di comportamento dei giocatori e 

sulle responsabilità degli accompagnatori. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE                                                

Da  inviare  via  mail   

a  travasciovincenzo@tiscali.it    
 

 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2011-2012                                                    

FINALE INTERREGIONALE GIRONE D                                        

REGIONI: Puglia, Basilicata, Campania  

 

Scuola o istituto: ___________________________________      Città ______________________ Prov._____ 

N° tel. Scuola ____________________________ N° Fax Scuola ____________________________________ 

E-mail Scuola:    _____________________________________________ 

Nome dell’accompagnatore designato o incaricato dall’istituto ed eventuale recapito cellulare: 

________________________________________________________________________________________                   

 

Elenco degli studenti-atleti partecipanti alla manifestazione: 

 

Barrare la categoria di appartenenza con una crocetta al fianco o cancellare le altre: 
 
 

 

 

SQUADRA N. 1    

 Cognome Nome  Data di nascita  

ATLETA N. 1    

ATLETA N. 2    

ATLETA N. 3    
 

 

 

 

SQUADRA N. 2    

 Cognome Nome  Data di nascita  

ATLETA N. 1    

ATLETA N. 2    

ATLETA N. 3    

        

Data,                                                                   

                                                  L’istituto scolastico 

 

Dama italiana Dama internazionale        

Scuola Elementare   Scuola Media        Ist. Superiore (allievi)   Ist. Superiore (Juniores) 

Dama italiana   Dama internazionale    

Scuola Elementare   Scuola Media        Ist. Superiore (allievi)   Ist. Superiore (Juniores) 


