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La Federazione Italiana Dama, attraverso il Comitato Regionale Lombardia indice il

CORSO BASE ISTRUTTORI
di dama italiana – internazionale
Romano di Lombardia (BG) – 7 Marzo 2015
affidandone l’organizzazione all’ASD Circolo Damistico A. Locatelli

Il Comitato Regionale Lombardo ha il piacere di comunicare che a Romano di Lombardia (BG), presso
l’oratorio San Filippo Neri in piazza Longhi a Romano di Lombardia (BG), sabato 7 Marzo 2015, si svolgerà un
corso base istruttori di dama Italiana e internazionale.
(NB: venerdì 6 marzo, alla sera si svolgerà anche un mini-campus di dama internazionale a numero chiuso!)
Le lezioni saranno tenute dal prof. Daniele Bertè, direttore tecnico della nazionale.
Il corso prevede una partecipazione massima di 15 persone ed è rivolto particolarmente agli istruttori base
già operativi sul territorio e a tutti coloro che fossero interessati a intraprendere l’ambiente istruttivo
Quota di adesione : Gratuita Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 3 marzo 2015.
Precisazioni logistiche : il pranzo sarà offerto dalla FID.
Programma di Massima
9.15 Accoglienza dei partecipanti da parte del Presidente Regionale Lombardo
9.30 Inizio corso:
1) L’insegnamento scolastico del gioco della Dama, quale Sport della Mente: percorsi educativi e
approfondimenti tecnici, metodologici e didattici, in relazione ai diversi gradi di istruzione scolastica.
2) Valutazioni sulla scelta fra l'utilizzo scolastico della dama italiana o della dama internazionale.
3) Nuove prospettive per il futuro: il progetto di ricerca C&C (Chess & Checkers)
12.30 Pranzo
13.30 Attività di Laboratorio
1) Richiamo agli strumenti di supporto utili per svolgere l'attività didattica (sia per la dama italiana che
internazionale)
2) Esempi su come impostare l'attività didattica per sfruttare al meglio le potenzialità formative del
gioco della dama
18.00 Fine corso
Si comunica inoltre che è necessario compilare e inviare al seguente indirizzo mail davide.locatelli@fid.it il
seguente modulo.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Presidente del Comitato Regionale FID della Lombardia ed
organizzatore del corso, Davide Locatelli, cell. 347-4518942.
Nel restare a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti si inviano i migliori saluti.
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MODULO ISCRIZIONE
Nome:

Cognome:

Indirizzo:
per contatti:
Recapito telefonico (obbligatorio)
indirizzo e-mail
Luogo e data di Nascita
Sodalizio di appartenenza:
Conoscenza dama italiana
Conoscenza dama internazionale

Esigenze logistiche
Mezzo di trasporto
Esigenze particolari

Firma
_______________

