IRGOLI (NU): Corso elementare di dama internazionale
Scritto da segnalato da Antioco Nurchis
Lunedì 11 Luglio 2011 09:38 -

Amministrazione Comunale di Irgoli, Biblioteca Associata di Irgoli, Loculi, Onifai,
GaltellÃ¬Â informano che sono aperte le iscrizioni per il corso elementare di dama
internazionale presso la Biblioteca Comunale di Irgoli. Esso sarÃ a cura di Piera
DessÃ¬.
Il corso promosso sul sito internet della Biblioteca di Irgoli da Marco Camedda Ã¨ visibile
al link:
Le origini del gioco della dama sono antichissime, le fonti parlano di un gioco simile praticato
dagli Egizi. In tutti i paesi del mondo sentiamo parlare di dama seppur con regole diverse. Nel
2005 viene perciÃ² fondata la FMJD (federazione mondiale gioco dama), che adotta la forma di
gioco piÃ¹ diffusa: la dama internazionale, detta anche dama a cento caselle.

Rispetto alla classica dama italiana che siamo abituati a giocare qui in Italia, la dama
internazionale presenta diversi cambiamenti, alcuni dei quali anche parecchio significativi, il
gioco Ã¨ infatti piÃ¹ complesso ed emozionante, e non a caso Ã¨ molto giocato in paesi come
lâ€™Olanda dove esistono dei veri e propri professionisti della dama.

La dama Ã¨ un gioco che favorisce lâ€™allenamento della mente e sviluppa lâ€™istinto e
lâ€™intuito, un hobby dunque, ma anche uno sport che prevede disciplina, etica, esercizio e
studio, nonchÃ© occasione per socializzare.

Il corso prevede:
-presentazione della dama a cento caselle

-i primi passi sulla damiera

-le regole del gioco

-le combinazioni

Il corso si terrÃ presso la Biblioteca Comunale di Irgoli.un numero massimo di 10
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partecipanti. EtÃ : dai 12 anni in su.

Si svolgeranno otto incontri, una volta a settimana, a partire da giovedÃ¬ 14 luglio dalle 16.00
alle 17.30

Iscrizioni:
Le iscrizioni saranno accettate secondo lâ€™ordine di arrivo sino al 13 luglio 2011, e in
ogni caso sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni:
Biblioteca Comunale di Irgoli tel. 0784979005
biblioteca@comune.irgoli.nu.it
Â

http://marcocamedda.blog.tiscali.it/2011/07/08/irgoli-corso-elementare-di-dama-interna
zionale/
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