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Prot. n. 695/2018
Finale Nazionale dei Giochi Giovanili Scolastici di Dama
30 a Edizione (29 a Edizione a squadre!) – Grosseto (GR), 10 -13 maggio 2018
1-

Premesse

Facendo seguito alle attività svolte ogni anno in tantissimi istituti d’Italia, grazie alla
collaborazione dei dirigenti, degli insegnanti ed in particolare di tanti volontari damisti attivissimi
nel supportare gli organi scolastici e federali, per il trentesimo anno consecutivo, la FID
organizza la Finale Nazionale dei Giochi Giovanili Scolastici di dama italiana ed
internazionale
,
attingendo
le squadre qualificate dalle Finali regionali/interregionali dei Campionati Studenteschi e
dei tornei Sport di Classe
, organizzate a livello territoriale d’intesa con i COR territoriali, i Comitati Coni e gli Uffici
Scolastici territoriali competenti, sulla base delle adesioni ai Campionati Studenteschi ovvero al
Progetto “Dama a Scuola” di cui alla Circolare MIUR n° 7103/2017 del 22.12.2017 tra i “Progetti
Nazionali Promossi dalle Federazioni Sportive e dagli Enti Sportivi”. Per tutti i riferimenti tecnici
non contemplati nella presente circolare, vigono le disposizioni contenute nel Progetto Tecnico
e nota MIUR n° 7103/2017 e quindi nel regolamento tecnico della FID e della FMJD.

Il Progetto Tecnico, le modalità di adesione, le Discipline previste ed i Regolamenti Generali
sono presenti sul sito ufficiale dei Campionati Studenteschi ( www.sportescuola.gov.it ).

La Federazione Italiana Dama indice e organizza la Finale Nazionale 2018 dei Giochi
Giovanili Scolastici a Grosseto (GR), 10 – 13 maggio 2018 presso il prestigioso complesso
della
“Fattoria La Principina”
( Country & Sport Village
con
Wellness Park, 4 Stelle,
www.fattorialaprincipina.it
e anche
http://www.fattoriaintoscana.it
)
,
con lo spirito di proporre a tutti gli alunni della scuola italiana la possibilità di cimentarsi anche
nella Finale Nazionale scolastica del gioco della Dama senza avere come unica finalità il
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risultato, bensì la crescita armonica ed equilibrata dell’individuo.

30 a Finale Nazionale dei Giochi Giovanili Scolastici di Dama a Grosseto (GR), 10 - 13
maggio 2018

1-

Iscrizione squadre ammesse di diritto

2.1 Le domande di adesione dovranno pervenire entro il 27 aprile 2018 alla Segreteria FID ( se
greteria@fid.it
; tel. 06-3272.3203 / 3202 Fax: 06-3272.3204), – anche a mezzo fax o e-mail - accompagnate
dal versamento della quota di iscrizione (225,00 € per squadra sul c/c postale 38300968 o IBAN
IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968 intestato a FID causale: "GGS 2018 – Istituto –
Provincia") che sarà incamerata dalla FID quale parziale contributo organizzativo.

2.2 Le Scuole Secondarie di I e II grado che hanno effettuato regolare adesione al sito dei
Giochi Studenteschi (
www.sportescuola.gov.it ) nei termini previsti (v. nota MIUR n° 9060
del 07.12.2016), allegando copia ufficiale dell’adesione, potranno versare una quota di
iscrizione pari ad 195,00 €.

Parimenti, le Scuole Elementari, che hanno inviato regolare adesione come “Sezione Damistica
Scolastica” alla FID, potranno versare una quota di iscrizione pari ad 195,00 €.

2.3 Ammissioni di diritto:
- Saranno ammesse a partecipare “di diritto” alla finale nazionale un massimo di 43
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squadre, provenienti dalle selezioni interregionali, e precisamente la squadra vincitrice di
ciascuna delle categorie Elementari, Medie (detti anche Ragazzi/e e Cadetti/e, Allievi/e e
Juniores miste maschili e femminili) delle specialità previste (dama italiana e dama
internazionale), secondo la nota allegata alla presente circolare;
- § 1 o 2 squadra/e eventualmente indicata/e dal Presidente Federale.

2.4 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 10 maggio al
pranzo di domenica 13 maggio 2018, presso l’Hotel La Fattoria la Principina - Country & Sport
Village (
www.fattorialaprincipina.it e anche http://www.fattoriaintoscana.it ).

2.5 L’ospitalità degli atleti e degli accompagnatori è prevista in camere multiple, con trattamento
di pensione completa dalla cena del 10 al pranzo del 13 maggio 2018.

2.6 - Attenzione!!!

Non saranno ammesse alla Finale Nazionale, nemmeno a proprie spese, quelle squadre il
cui Istituto o la cui Scuola non abbia regolarmente inviato il previsto modulo di adesione
specifica al Progetto “Dama a Scuola” di cui alla Circolare MIUR 7103 del 22.12.2017 o la
registrazione sul sito MIUR www.sportescuola.gov.it , entro la data di svolgimento delle
finale interregionale di riferimento.

2-

Iscrizione squadre a proprie spese

3.1 Potranno partecipare a proprie spese, secondo la disponibilità, ulteriori squadre non
qualificate durante le selezioni regionali
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che ne facciano esplicita richiesta
entro il 27 aprile 2018 accompagnate dal versamento della quota di
iscrizione (195,00 € per squadra
sul c/c postale 38300968 intestato a FID causale: " GGS 2018 – Istituto – Provincia") che sarà
considerata
come anticipo sulla quota di partecipazione-soggiorno totale e verrà decurtata dal saldo
finale
.

3.2 Le Scuole Secondarie di I e II grado che hanno effettuato regolare adesione al sito dei
Giochi Studenteschi (
www.sportescuola.gov.it ) nei termini previsti (v. nota MIUR n°
703/2017), allegando copia ufficiale dell’adesione, potranno versare una quota di iscrizione pari
ad 195,00 €.

Parimenti, le Scuole Elementari, che hanno inviato regolare adesione come “Sezione Damistica
Scolastica” alla FID, potranno versare una quota di iscrizione pari ad 195,00 €.

NB: In caso contrario di mancata adesione al portale dei campionati studenteschi e di
mancato invio dell’adesione al progetto “Dama a Scuola” la iscrizioni dovrà
necessariamente prevedere l’adesione al progetto “Dama a Scuola” (per il quale sarà
consegnato il previsto kit didattico-scolastico composto di 12 damiere corredate da pedine) e
sarà elevata a 225,00 € di cui 195,00 € quale acconto sulle spese
partecipazione-soggiorno
e 30,00 € di spese di segreteria per adempimenti accessori dovuti alla mancata adesione nei
termini e nei modi previsti.

3.3 Esclusivamente per le squadre a proprie spese, la FID ha previsto un trattamento di
favore:

uno sconto del 15% per tutte le squadre iscritte a proprie spese (sulla quota intera fissata
in 60,00 €)
, per cui oltre
all’iscrizione ai GGS, sarà ricompreso il costo della pensione completa “agevolato”
pari a 51,00 € per persona al giorno, con trattamento di pensione completa dalla cena del
10 al pranzo del 13 maggio.
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3.4 L’ospitalità degli atleti e degli accompagnatori è prevista in appartamenti a camere
multiple
(acc
oglienti fino a 6 posti letto, con sistemazione consigliata per 4 persone/appartamento –
cioè l’intera squadra, accompagnatore responsabile incluso - e comunque con un
minimo di 3 ospiti per appartamento)
della Fattoria La Principina - Country & Sport Village (4 Stelle). Appartamenti situati all’interno di
un’antica fattoria immersa nel verde del Sud della Toscana, a soli 3 Km dal centro storico di
Grosseto, ed a 5 km dal mare ed è circondato dalle colline di Scansano, Saturnia e dal Parco
Naturale della Maremma.

Gli appartamenti (di 3° e 2° categoria) sono collocati all’interno della Fattoria, circondati dalle
numerose aree verdi dedicate al gioco ed allo svago, hanno arredi in stile toscano e sono tutti
spaziosi e funzionali. La maggior parte sono a piano terra con ingresso indipendente e giardino
attrezzato. (v. anche http://www.fattoriaintoscana.it ). Gli appartamenti hanno angolo cottura
con due piastre senza forno (
non utilizzabili
nell’occasione
), servizi con vasca o doccia, asciugacapelli, Tv, aria condizionata autonoma.

Ulteriori dettagli sulle strutture dell’Hotel Fattorie La Principina al punto 6.3.

3.5 Una squadra delle Scuole Superiori (Allievi/e o Juniores), Medie (Ragazzi e Cadetti) o
Elementari (ex Sport in Classe), partecipante a proprie spese dovrà effettuare, dunque, un
versamento d’acconto di 225,00 € (o 195,00 €) sul c/c postale 38300968 all’atto della richiesta
di iscrizione; poi, a saldo in loco dovrà versare la rimanente quota di (51,00 € x 3 gg x 4 pers.) 195,00 € = 612,00 € – 195,00 €= 417,00 €. Altre soluzioni di pagamento, ad esempio il saldo,
entro il
27 aprile 2018 di tutta la somma, potranno essere eccezionalmente concordate con
la Segreteria FID fermo restando il pagamento di un acconto e la quota totale che per ciascuna
squadra consta in
612,00 €.

L'elenco ufficiale delle squadre ammesse di diritto sarà pubblicato sul sito ufficiale della
Federazione www.federdama.it e - se richiesto - comunicata via e-mail o telefonica. Il quadro
completo delle squadre partecipanti sarà, altresì, pubblicato entro il 5 maggio 2018.

3.6 - Attenzione!!!
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3.6.1 In ogni caso, pena l’esclusione, tutti i componenti delle squadre partecipanti alla
Finale Nazionale dovranno avere l’attestazione di appartenenza alla scuola
rappresentata.
L’attestazione dovrà essere consegnata
tramite gli accompagnatori all’appello delle squadre e/o alla riunione tecnica prevista giovedì 10
maggio ed inderogabilmente prima dell’inizio del torneo.

3.6.2 In ogni caso, pena l’esclusione della squadra, l’accompagnatore responsabile della
squadra dovrà essere un/una insegnante dell’Istituto ovvero, se delegato dall’istituto, il
referente scolastico tesserato FID.

4 -Familiari al seguito

Eventuali familiari e amici che vorranno accompagnare i ragazzi potranno farne richiesta entro
il 27 aprile 2018, allegando alla richiesta il versamento della quota di 80,00 €
[1]
per persona
(sul c/c postale 38300968 intestato a FID causale: " GGS 2018 – Provincia – n° pers.")
che sarà considerata come anticipo sulla quota intera pari a 60,00 € per persona al
giorno,
comprensiva dell’ospitalità in camere multiple con trattamento di pensione completa dalla cena
di giovedì 10 maggio al pranzo di domenica 13 maggio 2018, oltre che dei servizi federali
(quota di tesseramento “obbligatoria” alla FID, il materiale ed i servizi previsti per i GGS 2018,
l’invio della rivista DamaSport per l’anno 2018 e la copertura assicurativa prevista per legge).

I tesserati FID di qualunque categoria agonistica (da Provinciale in su) riceveranno uno
sconto di 9,00 €/g e
pagheranno una
quota pari a 51,00 €/g per persona
.
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I bambini di età inferiore ai 3 anni (non compiuti) saranno ospitati gratuitamente; i ragazzi di età
compresa tra i
3 ed i 12 anni pagheranno una quota pari a
51,00 €/g per persona
, ridotta
del 15% rispetto alla quota intera (60,00 €/g per persona).

In ogni caso per usufruire di tali agevolazioni – all’atto dell’adesione o in ogni caso prima del
pagamento del saldo – dovrà essere fornito un documento ufficiale comprovante l’effettiva età
del bambino.

Il supplemento per la camera doppia uso singola è pari a 15,00 €/g (totale 75,00 €/g, 66,00 €/g
se tesserati
FID
).

NB: Non saranno prese in considerazione richieste non accompagnate dall’anticipo previsto!

I familiari al seguito, non tesserati FID, che non indicheranno una preferenza sul Circolo di
appartenenza, verranno tesserati per il CD Amici DamaSport.

5 - Rinunce o variazioni

In caso di rinuncia (o variazione) da parte di squadre, atleti o familiari al seguito, la Segreteria
FID dovrà essere informata entro il 5 maggio 2018, pena la perdita del relativo anticipo.

7 / 23

Prot.n. 695/2018 Circolare Finale Nazionale GGS 2018
Scritto da La Segreteria FID
Lunedì 19 Marzo 2018 12:36 - Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Marzo 2018 08:20

NB: In caso di rinuncia entro i termini, la quota verrà scomputata dal saldo della comitiva di
riferimento o – se richiesto espressamente – rimborsata per mezzo di un bonifico, decurtando la
relativa quota dell’importo relativo alle operazioni amministrative.

Tutte le eventuali quote da saldare dovranno essere versate, al responsabile FID addetto
alle operazioni di accoglienza e registrazione, all’arrivo al punto di accoglienza, prima del
check-in e della sistemazione negli alloggi, il 10 maggio 2018. (È possibile verificare le
quote dovute contattando la segreteria FID, a partire dall’8 maggio).
In mancanza non saranno consegnate le chiavi delle stanze.

6 - Precisazioni logistiche

6.1 La quota giornaliera comprende (oltre che i servizi federali relativi ai GGS 2018, la quota di
tesseramento “obbligatoria” alla FID, l’invio della rivista DamaSport per l’anno 2018 e la
consegna in loco delle copie arretrate, la copertura assicurativa prevista per legge), la
sistemazione in camere multiple, pensione completa dalla cena di giovedì 10 maggio al pranzo
di domenica 13 maggio 2018.

Sarà fornita la biancheria, ma non è previsto il riassetto giornaliero degli appartamenti. Si
precisa che la camera sarà posta a disposizione dalle ore 15.00 del giorno di arrivo (10 maggio
2018) e dovrà essere lasciata libera entro le ore 10.00 del giorno di partenza (13 maggio
2018).
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Eventuali arrivi antecedenti le ore 15.00 del giorno 10 maggio e relative esigenze di
anticipazione della presa di possesso delle camere saranno prese in considerazione, solo se
tempestivamente segnalate.

Si precisa che non si prevede l’ospitalità a titolo gratuito per eventuali autisti. Tuttavia
per i gruppi provenienti da oltre 950 Km (più di 12 ore di viaggio) sarà ospitato a titolo
gratuito il secondo autista (obbligatorio per legge).

6.2 Le squadre verranno alloggiate in appartamenti da minimo 4 a max 6 persone. Gli
accompagnatori/insegnanti potranno scegliere se alloggiare nello stesso appartamento in
doppia/tripla o doppia uso singola oppure in appartamenti vicini (1 appartamento con 1 camera
ed 1 bagno) a fronte del pagamento di un piccolo supplemento. I familiari saranno alloggiati in
appartamenti da 2 / 3 o 4 persone in base alla composizione del nucleo familiare.

Nella retta giornaliera è prevista la ristorazione. Il trattamento comprende:

Colazione tradizionale a buffet e saranno composte da cornetti, biscotti, fette biscottate,
marmellate varie, miele, yogurt bianco e alla frutta, burro, caffetteria e succhi di frutta.
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I menù giornalieri, saranno redatti secondo le esigenze FID e comprendono sia per Pranzo che
per Cena: 1 primo, 1 secondo, contorno, acqua, frutta o dolce;

A titolo puramente indicativo indichiamo alcune possibili combinazioni delle portate:

-

Buffet di insalate crude, buffet di verdure e legumi;

- Primi Piatti: risotto ai funghi, lasagne vegetariane, pasta al pesto, farfalle al salmone,
pasticcio al forno, cannelloni pomodoro e mozzarella, pasta in bianco con salsa a parte, riso in
bianco con salsa a parte;

- Secondi Piatti: rollè di tacchino, cosciotto di pollo, coscio di maiale, frittura di pesce, paillard
alla griglia, scaloppina al limone;

- Contorni: zucchine trifolate, sformatino di patate, patate al rosmarino, patatine fritte, fagiolini
all'agro, sformatino di finocchi;

-

Frutta fresca, tiramisù, panna cotta, torta mimosa;

Eventuali casi di allergie alimentari a carico di ragazzi/e e adulti, dovranno essere segnalati alla
FID al momento dell’iscrizione, tramite specifica nota riportata nel modulo, la FID avrà cura di
trasmettere alla struttura ospitante le segnalazioni pervenute cosicché la stessa potrà disporre
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particolari menù con l’assenza dei rispettivi allergeni indicati.

Orari e luoghi dei pasti

-

La colazione presso la Sala Etruria dalle ore 7.30 alle ore 9.30.

-

Il pranzo presso la Sala Tuscia dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

-

La cena presso la Sala Tuscia dalle ore 20.00 alle ore 22.30.

Secondo le esigenze e le indicazioni della FID, in relazione all'organizzazione della
giornata, gli orari potranno subire variazioni.

NB: I pasti saranno serviti a seguito della inderogabile presentazione dei ticket-pasto
consegnati dalla Fattoria La Principina, di concerto con la FID, ai partecipanti all’arrivo.
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- I pasti extra, consumati presso la struttura, avranno il costo di 20,00 € a pasto con menu
buffet self service, da pagare anticipatamente alla segreteria organizzativa FID – GGS-GS,
presente in loco.

- Bottiglia (1 litro) Vino della Casa Bianco e Rosso 10,00 €; Bottiglia (1,5 litri) Coca-Cola o
Fanta 6,00 €; Lattina Coca-Cola o Fanta 3,00 €; Birra Peroni 33cl 4,00 €; Cappuccino 2,00 €;
Caffè 1,00 €.

- Le consumazioni al bar, le telefonate e quant’altro non esplicitamente indicato come
compreso è da intendersi a pagamento.

6.3 Tipologie di strutture e principali caratteristiche

L’Hotel Fattoria La Principina - Country & Sport Village (4 Stelle) è situato all’interno di un’antica
fattoria immersa nel verde del Sud della Toscana. Si trova a soli 3 Km dal centro storico di
Grosseto, a 5 km dal mare, ed è circondato dalle colline di Scansano, Saturnia e dal Parco
Naturale della Maremma.

L’ampia e confortevole struttura è dotata di ampio parcheggio (1000 posti), di 100 appartamenti
(dove saranno alloggiati i gruppi damistici), oltre che di 194 camere in hotel e di 56 camere in
Antica Fornace, 20 sale riunioni (da 10 fino a 600 persone) tutte con luce naturale, di un
Anfiteatro all'aperto per 400 persone (completamente oscurabile) ed un’Area espositiva interna
(2400 metri quadrati).

La struttura è dotata, inoltre di area Wi-Fi presente nella struttura con password gratuita (NB:
non raggiungi gli appartamenti), di un Centro Benessere (piscina, sauna, bagno turco,
idromassaggio, palestra) ed un Centro Estetico.
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Ed ha inoltre: 1 campo da calcio a 8 in erba, 1 campo da calcetto in sintetico, 2 campi da tennis
in sintetico, 1 campo polifunzionale in sabbia, 1 campo da basket all'aperto in cemento. 1
campo da pallavolo in sintetico.

(L’hotel è dotato inoltre di 2 piscine esterne immerse nel verde: una piscina di 25 x 16 m ed una
piscina per bambini che degrada dolcemente. Periodo di apertura garantito: dall’1 Giugno al 31
Agosto).

NB1 - Biancheria: Gli appartamenti saranno dotati di biancheria da camera e bagno e relativa
linea cortesia.
L’eventuale cambio della biancheria da letto e da bagno,
per persona avrà un costo aggiuntivo pari a € 15.00.

NB2 - Animali: saranno ammessi su richiesta alla prenotazione, escluso locali comuni, con su
pplemento di € 10,00 per animale per giorno
(e secondo il regolamento della struttura). Obbligo di museruola e guinzaglio, per i cani, negli
spazi interni alla Fattoria. Presenti spazi riservati per attività motorie dei propri cani.

6.4 Attività Extra gratuite ed a pagamento diretto del singolo partecipante:

Strutture a disposizione

Vengono inoltre messe a disposizione gratuitamente nel diurno e a pagamento nel notturno le
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strutture esterne per i momenti in cui non hanno luogo le attività programmate, affinché
soprattutto i ragazzi possano svolgere anche una adeguata attività fisica. Le prenotazioni degli
orari dovranno obbligatoriamente passare per il tramite dei referenti della FID.

Centro sport e Benessere interno all’Hotel

Ingresso FULL con tariffa preferenziale per i Gruppi Dama di € 15,00 per adulto al giorno;

La tariffa include l’accesso a palestra attrezzata, vasca interna, sauna, bagno turco, vasca
idromassaggio, area relax con cromoterapia e tisaneria, area corpo libero e fitness, vasca
interna.

Per i minorenni è consentito l’accesso solo alla vasca interna accompagnati da un adulto
8,00 al giorno

€

Bambini 0-3 anni accompagnati da un adulto FREE Giornaliero solo vasca interna.

Servizi Extra a pagamento diretto del singolo partecipante:

Navetta da/per FF.SS/Hotel € 5,00 per persona a tratta.

Da prenotarsi entro 48 ore dall’arrivo all’indirizzo mail segreteria@fid.it Indicando tutte le
informazioni necessarie.
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6.5 Altre attività non comprese nel trattamento

Il trattamento non comprende: eventuali consumazioni fuori dal menù, al bar, telefonate e
quanto non esplicitamente indicato nelle attività e/o servizi previsti nel trattamento.

Il pagamento delle consumazioni extra o al Bar o l’utilizzo delle linee telefoniche ovvero
qualunque altro servizio non previsto nel trattamento, non potrà essere imputato alla FID,
sarà da richiedere direttamente dagli interessati e da saldare immediatamente all’atto
dell’utilizzo/consumo
.

La connessione esterna o a pagamento delle linee telefoniche sarà disattivata e resa
indisponibile da parte dei fruitori, fatte salve eventuali richieste con garanzie presentate dagli
stessi e non imputabili in alcun modo alla FID.

7 - Note

Per altre tipologie di richiesta di sistemazione, la FID precisa che sarà cura di quanti hanno tali
necessità prendere contatto direttamente con altre strutture, interamente a proprie spese. Nel
caso in cui si tratti di intere squadre, sarà restituito il 50% del contributo organizzativo. In tal
caso le spese saranno totalmente a carico del richiedente e la FID non riconoscerà alcun
benefit per le necessità in oggetto.
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Per quanti invece hanno esigenze di viaggio, al ritorno, sarà possibile fare richiesta, pref
eribilmente all'atto della prenotazione
e, comunque,
non oltre le ore 13.00 del 5 maggio, di cestini da viaggio in sostituzione del pranzo della
domenica.

Per altre, particolari, esigenze o chiarimenti è possibile contattare la Segreteria FID ( segreteria
@fid.it
;
Tel. 06/3272-3203 oppure 06/3272-3202; Fax:06-3272.3204).

8 - Contributi FID per le comitive numerose

La FID, inoltre, venendo incontro alle difficoltà dovute agli spostamenti, come per gli altri
anni,
riconoscerà
un contributo per le spese di viaggio delle comitive
“numerose” (più di 44 persone alloggiate per pullman)
organizzate dai referenti scolastici/responsabili FID (un/una insegnante dell’istituto
oppure il referente scolastico tesserato FID)
che raggiungeranno in pullman Grosseto, e soggiorneranno nella struttura indicata,
riconoscendo un parziale rimborso
pari a 0,30 e/Km di distanza A/R,
tra la località di provenienza e Grosseto, secondo i parametri automobilistici chilometrici indicati
dal Tutto Città. (Ad es.: per un gruppo proveniente da Treviso, distanza 504 Km, rimborso
spese pari a 504 Km x 2 x 0.30 €/km = € 302,00). Nel caso in cui le comitive facciano uso di
pulmini di dimensione inferiore (ad es. da 15 o 25 posti), il rimborso erogato sarà pari a
0,12 €/Km.

NB: a scanso di equivoci si ribadisce che non è previsto alcun tipo di rimborso spese per singoli
atleti o squadre
.
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9 - Mete turistiche consigliate (principali)

La Maremma è una terra selvaggia dove un mare limpido lambisce la sua costa lunga e
variegata, fatta di soleggiate distese, di spiagge e di anfratti rocciosi. Le acque trasparenti del
litorale maremmano sono al primo posto fra i mari più puliti d'Italia e la sua costa presenta tante
possibilità: dalle grandi spiagge, protette da rigogliose pinete, fino alle zone completamente
incontaminate.

L’ arenile del Golfo di Follonica nasconde spiagge come Cala Martina e Cala Violina e
prosegue fino alle attrezzate spiagge di Castiglione della Pescaia, antico e rinomato borgo
medioevale e Marina di Grosseto o Punta Ala. Un ambiente adatto a chi ama il contatto con la
natura e il mare, senza rinunciare alle comodità come bar, ristoranti e stabilimenti balneari.

Il meraviglioso promontorio del Monte Argentario con le sue calette e baie, alcune raggiungibili
solo via mare, è considerato, per gli amanti del mondo subacqueo, una zona fra le più
interessanti d'Italia per la pescosità del mare dai fondali ricchi di conchiglie e coralli. Tra i tanti
volti della costa della Maremma da non perdere la magica atmosfera della Laguna di Orbetello,
con le sue dorate spiagge della Feniglia e della Giannella non lontane dal litorale di Capalbio.
Senza dimenticare l'Isola del Giglio e l'Isola di Giannutri, dove salpare per una vacanza nella
macchia mediterranea. Nel nostro viaggio in Maremma non può mancare una sosta nei borghi
marinari dell'Argentario, come Talamone, Santo Stefano e Porto Ercole, da cui ammirare
tramonti indimenticabili e un panorama unico sulla costa e sulle isole dell'Arcipelago toscano.

Il Parco Naturale della Maremma, conosciuto anche come Parco dell’Uccellina, è stato il
primo parco istituito in Toscana ed è tutt’oggi una delle mete naturalistiche più importanti
dell’intera regione.Il territorio del parco si estende lungo la costa tirrenica da Principina a Mare
ad Alberese, fino a Talamone e comprende una successione di vari ecosistemi, in cui
coesistono diversi ambienti naturali che svolgono un ruolo essenziale nella vita della fauna
selvatica. Dal punto di vista naturalistico il complesso formato dai Monti dell'Uccellina, dalla
pineta di Marina di Alberese, dalla Foce del fiume Ombrone e dalle Paludi della Trappola
costituisce un prezioso mosaico di ecosistemi sui quali l'uomo ha agito in momenti e modi
diversi, caratterizzando ulteriormente il paesaggio senza tuttavia degradarlo e impoverirlo.

10 – Come raggiungere la località
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In Auto:
- Ø da Roma: Prendi E80 in direzione di SP154 a Grosseto. Prendi l'uscita Grosseto Sud
da E80

- Ø da Firenze: Prendi Raccordo Autostradale Firenze - Siena. Prendi SS223 in direzione
di SP154 a Grosseto. Prendi l'uscita Grosseto Sud da E80

- Ø da Bologna: Prendi A14 –Autostrada Adriatica in Direzione Grosseto.

- Ø da Bari: Prendi A1 in direzione E80 – Roma- Prendi E80 in direzione di SP154 a
Grosseto. Prendi l'uscita Grosseto Sud da E80

In Treno: La stazione Ferroviaria di Grosseto dista 5 Km dall’Hotel ed a richiesta

AAA: Possibili Servizi Navetta (se richiesti in anticipo)
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NB: si precisa che - seppur a malincuore - non verranno prese minimamente in
considerazione richieste formulate successivamente alla scadenza indicata e a maggior
ragione se avanzate durante la manifestazione.

11 – Possibili escursioni a richiesta

Potranno essere organizzate, a richiesta, all’atto della prenotazione, le seguenti possibili
escursioni di mezza giornata.

Massa Marittima: bus e visita con guida per minimo 15 persone al costo di €. 35 per persona.
Per gruppi ridotti, in minibus con 7 persone al costo di €.65 per persona

Visita all’azienda e alla cantina Antinori – “Le Mortelle”: bus, visita e degustazione per
minimo 15 persone al costo di €.40 per persona. Per gruppi ridotti, in minibus con 7 persone al
costo di €.60 per persona
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È inoltre possibile richiedere il noleggio con autista di minibus da 8 posti e da 19 posti, oppure il
noleggio auto senza conducente.

12 - Programma di massima

Giovedì 10 maggio 2018
- Ore 15.00
Inizio 1^ accoglienza squadre e accompagnatori presso la Reception
dell’Hotel La Fattoria la Principina - Country & Sport Village e indicazioni sulla riunione tecnica
con gli accompagnatori
- Ore 16.30
2^ fase accoglienza squadre e accompagnatori presso la Reception
dell’Hotel La Fattoria La Fattoria la Principina - Country & Sport Village e consegna “busta
chiusa” con la composizione delle squadre
- Ore 18.00
Sfilata (con partenza e ritorno a Piazza Dante)
- Ore 20.00
Cena
- Ore 21.30
Riunione tecnica con gli accompagnatori presso la sala Sovana della
Fattoria la Principina.

Venerdì 11 maggio 2018
- Ore 9.00 Disputa di 3 o 4 turni di gioco presso la sala Sovana della Fattoria la
Principina - Country & Sport Village
- Ore 13.00
Pranzo
- Ore 15.30
Visite culturali libere / escursioni / attività sportive organizzate
- Ore 20.00
Cena
- Ore 21.30
Simultanea presso l’Hotel La Fattoria la Principina - Country & Sport Village
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Sabato 12 maggio 2018
- Ore 9.00 Disputa di 3 o 4 turni di gioco presso la sala Sovana della Fattoria la
Principina - Country & Sport Village
- Ore 13.00
Pranzo
- Ore 15.00
Disputa (eventuale) dei turni di recupero
- Ore 15.00
Stage di formazione tecnica a cura del DT della Nazionale
- Ore 15.00
Workshop di aggiornamento FID-SNaQ per Istruttori Federali di 1° e 2°
livello, tenuto da docenti della Scuola dello Sport del CONI (durata 4 ore – valido per il
mantenimento del ruolo di istruttore federale ai fini del Regolamento Istruttori)
- Ore 20.00
Cena

Domenica 13 maggio 2018
- Ore 9.15
Sport Village
- Ore 10.15
Sport Village
- Ore 13.00

SS. Messa presso la sala Sovana della Fattoria la Principina - Country &
Premiazione presso la sala Sovana della Fattoria la Principina - Country &
Pranzo di chiusura e a seguire partenza.

Altre manifestazioni collaterali

Durante i Giochi Giovanili Studenteschi e Gioco Sport di Dama, si svolgeranno inoltre:

il Campionato Italiano 2018 di dama inglese “3-move” valido anche come “Italian Open
3-move”, dall’11 al 13 maggio, con l’attribuzione del titolo nazionale di specialità;

-

i Campionati Italiani femminili di dama italiana ed internazionale (2° Memorial “Margherita
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Massignani”) dall’11 al 13 maggio 2018.

la Finale e la premiazione del concorso fotografico: “Dama e Musica”, e la Finale e la
premiazione del 1° Contest Musicale “In chiaroscuro”, con termine di presentazione dei lavori il
30 aprile (v. bando sul sito www.federdama.it );

Sono inoltre previsti approfondimenti tematici e workshop in materia di sanità sportiva e di
formazione FID-CONI-SNaQ per istruttori ed insegnanti di dama. I dettagli saranno resi noti
nelle prossime settimane.

Documenti allegati

Per tutti gli aspetti tecnico-sportivi, logistici, amministrativi e comportamentali si allegano i
seguenti documenti unitamente al Regolamento ed al Programma dei Campionati e
precisamente:
- Indizione delle finali interregionali
- Regolamento Tecnico della Finale Nazionale GGS 2018
- Norme di comportamento per i giocatori e programma della manifestazione
- Scheda Tecnica di Partecipazione per singola Squadra (da compilare ed inviare alla
Segreteria FID)
- Scheda di sistemazione logistica (da compilare ed inviare alla Segreteria FID)
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Nel restare a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono i migliori saluti.

[1] Nel caso in cui il saldo per l’ospitalità è inferiore ad 80€ (solo un giorno) dovrà essere
versato il saldo.
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