
 

 
Federazione Italiana Dama 

 Fondata nel 1924 
 

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

Codice Fiscale 80022440210 
 

Tel. 06-3685 7029 / 7246 Fax: 06-3685 7135 - e-mail: segreteria@fid.it; www.federdama.it 

 
 

Disposizioni generali per le Sezioni Damistiche Scolastiche – 2013-14 
 
Anche per la stagione sportiva 2014 (scolastica 2013-2014) viene riproposto un ulteriore nuovo percorso per la 

promozione del “Progetto Dama a Scuola”. Infatti, gli istituti che intendono continuare o iniziare a svolgere l’attività 

di Dama senza costituirsi come società sportiva, ma che intendono sviluppare ulteriormente l’attività damistica, 

avranno la possibilità di aderire alla FID come “Sezioni Damistiche Scolastiche”. 

Il loro riconoscimento le farà partecipare alla vita sportiva federale con le stesse opportunità delle sezioni damistiche 

dei sodalizi affiliati. Non potranno però partecipare alla vita associativa, mancando loro i requisiti della società 

sportiva e, di conseguenza, non acquisiranno alcun diritto al voto. 
 

(Ai sensi dell’art. 5 comma 2, lettera b dello Statuto FID le Sezioni damistiche, in genere, sono associazioni facenti parte di 

organizzazioni già costituite (culturali, ricreative, polisportive, ecc.) che intendono praticare lo sport della dama.) 

 

NB: Resta immutata la possibilità che gli stessi istituti possano costituire un Associazione Sportiva Dilettantistica 

(Sodalizio) affiliata alla FID, così come resta invariato il percorso di adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi 

(adesione al Ministero dell’Istruzione e invio moduli per conoscenza alla FID). 

 

 

1. ADESIONE 

Le scuole che vogliono essere riconosciute dalla FID nella qualità di “Sezioni Damistiche Scolastiche” devono 

compilare la richiesta di adesione (“mod. AS/scuola” che corrisponde al Modulo di Adesione “specifico” al Progetto 

Dama a Scuola) accompagnate dalla quota di Adesione/Rinnovo di € 10,00. 

Tale adesione darà diritto a ricevere 

 12 damiere didattiche doppio sistema e relative pedine, 12 opuscoli didattici 

 hanno diritto al 30% di sconto sull’eventuale successivo acquisto di materiale damistico didattico 
 

La domanda di Adesione/Rinnovo adesione (mod. AS/scuola), dovrà riportare il timbro scolastico con la 

denominazione della scuola e la sottoscrizione da parte del Dirigente Scolastico (o altro organo competente). 

Dovranno essere indicati, inoltre, gli estremi dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività della dama a scuola. 

 

2. PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ FEDERALE 

Queste sezioni scolastiche, oltre alle attività scolastiche, possono partecipare all’attività di propaganda ufficiale solo 

fino alla categoria Under 15. Le categorie superiori non possono essere iscritte ai Campionati federali. 

Le sezioni scolastiche non possono essere delegate da una società sportiva, ma possono essere tutorate/collegate, con 

le stesse norme delle sezioni damistiche dei sodalizi affiliati. 

 

3. RESPONSABILI 

I responsabili indicati nella richiesta di ADESIONE/RINNOVO saranno tesserati e saranno gli unici referenti della 

Sezione Damistica Scolastica. Con il completamento della pratica, la FID invierà una copia dell’ADESIONE con il 

numero di codice di riconoscimento assegnato. 

Il Riconoscimento comporta l’accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione. 

 

4. ISCRIZIONE ATLETI 

Per poter partecipare all’attività sportiva (under 15) gli alunni della scuola dovranno essere obbligatoriamente 

tesserati. A tal fine la Sezione Damistica Scolastica dovrà compilare ed inviare in federazione l’elenco degli atleti 

(mod. E/scuola). 

Con il tesseramento si attiverà la copertura assicurativa della FID. 

Tutta la modulistica necessaria è scaricabile dal sito federale sotto la voce “Scuola”. 

 

 


