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GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

 

DAMA 
 

FASE INTERREGIONALE DEL TRIVENETO 
 
 

- La Commissione Giovanile FID; 
- Il Comitato Regionale FID Veneto 
- Il Referente Regionale Veneto per i GSS di Dama 

 
In collaborazione con 
 

- Il Comune di Fonte (Treviso) 
- Il Circolo A.S.D. Energya Club di Maser 
- Il Comitato A.I.C.S. Provinciale di Treviso 

 
 
Organizzano la Fase Interregionale dei G.S.S. di Dama 2007 del TRIVENETO (Veneto – 
Trentino A.A. e Friuli V.G.), valevole per la qualificazione alla Finale Nazionale dei GSS di Dama.. 
Possono partecipare quegli istituti che abbiano adempiuto alle formalità previste dalla normativa sui 
GSS e abbiano aderito alle attività di DAMA ITALIANA e/o DAMA INTERNAZIONALE con 
l’apposito modulo specifico. 
 
 
NOTE SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTERREGIONALE 2006: 
 

Le fasi Regionali dei GSS si svolgeranno a Fonte (TV) nel pomeriggio di domenica 22 Aprile 2007  
con ritrovo alle ore 14.00 e inizio gare alle ore 14,30 fino, presumibilmente, alle ore 19.00.  
Presso gli impianti sportivi antistanti il campo da calcio di Onè di Fonte.  
Fonte si trova a circa metà strada sulla statale che collega Montebelluna a Bassano del Grappa. 
Gli impianti sportivi si trovano a meno di un chilometro dal semaforo di Fonte in direzione Asolo, 
dietro al supermercato “Famila”. 
L’area è attrezzata per supportare quanti arrivino da distanze considerevoli. 
 
È necessario restituire a questo mittente organizzatore della fase regionale dei GSS, a conferma 
d'iscrizione, gli elenchi delle squadre partecipanti alla fase interregionale con i dati degli atleti 
(COGNOME  - NOME   -  DATA DI NASCITA) redatti dall’istituto di appartenenza. 
È gradito un riscontro telefonico di partecipazione nei giorni precedenti la manifestazione. 
 

Ulteriori informazioni relative alla manifestazione potranno essere richieste al referente locale FID  
prof. Marcon Lucio     cell.347 6075937        e-mail   energyaclub@tin.it 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Da inviare mail a :          energyaclub@tin.it 
 
Entro e non oltre il giorno 14 Aprile 2007 
 
 
Scuola o istituto:  ______________________________________ 
 
Città                      ______________________________   Provincia              ___________________ 
 
N° tel.   Scuola     ___________________                         N°  Fax Scuola     ___________________ 
 
E-mail Scuola      ___________________ 
 
Nome dell’accompagnatore designato o incaricato dall’istituto _________________________ 
 
Elenco degli studenti-atleti partecipanti alla manifestazione: 
 
Barrare  la categoria di appartenenza o cancellare le altre: 
 
 
Dama italiana Dama internazionale 
 
Scuola elementare      Scuola media Ist. Superiore (allievi) Ist. Superiore (juniores) 
 
SQUADRA N.1   
 Cognome   Nome Data di nascita 
ATLETA  N. 1   
ATLETA  N. 2   
ATLETA  N. 3   
 
 
 
Dama italiana Dama internazionale 
 
Scuola elementare      Scuola media Ist. Superiore (allievi) Ist. Superiore (juniores) 
 
SQUADRA N.2   
 Cognome   Nome Data di nascita 
ATLETA  N. 1   
ATLETA  N. 2   
ATLETA  N. 3   
 
 
 


