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Prot. 898/2014

COMUNICATO

FEDERALE

La Federazione Italiana Dama, come pianificato nel Bilancio Preventivo FID 2014, di concerto
con il Direttore Tecnico della Nazionale, indice e organizza d’intesa con l’ASD Dama Mori, uno
Stage di Alto Livello
(dama
internazionale
) che sarà tenuto (in lingua inglese) dal
GMI Alexander Shvarsman
(Campione del Mondo 1998, 2007, 2009).

Lo Stage si svolgerà a Mori (TN) presso la sede dell’ASD Dama Mori, nei giorni
immediatamente successivi alla 40^ Coppa Città di Mori, e precisamente
l’1 e 2 settembre,
per un totale di 12 ore (alternate tra lezioni cd. frontali e di laboratorio), secondo il seguente
programma di massima
:
- Lunedì 1 settembre: ore 10.00-13.00 prima parte; 13.00-16.00 pausa pranzo; 16.00-19.00
seconda parte;
- Martedì 2 settembre: ore 9.00-12.00 terza parte; 12.00-15.00 pausa pranzo; 15.00-18.00
quarta parte.

NB: l'orario della seconda giornata potrà subire variazioni dipendenti da eventuali esigente
logistiche dei partecipanti.

Potranno partecipare allo Stage gli atleti in regola con il tesseramento FID 2014, fino ad un
massimo di 16 atleti. Nel caso in cui le iscrizioni dovessero superare il numero massimo, sarà
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cura del D.T. GM° Daniele Bertè, selezionare gli ammessi allo Stage, dando priorità agli atleti
della Nazionale ed alla qualità tecnica.

La richiesta di iscrizione, potrà essere presentata su carta libera (anche e-mail) e dovrà essere
accompagnata dall’attestazione del versamento della quota di
10,00 €
(sul ccp 38300968 o preferibilmente bonifico: IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968
intestato a Federazione Italiana Dama, Largo Lauro de Bosis n. 15, 00135 Roma).

Le iscrizioni si chiuderanno il 18 agosto 2014; eventuali richieste che perverranno
successivamente a tale data, saranno prese in considerazione in base alle disponibilità.

NB: Ciascuno degli ammessi dovrà provvedere direttamente ed a proprie spese del vitto
e dell’alloggio
.
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