
FEDERAZIONE ITALIANA DAMA 
Giochi Sportivi Studenteschi – FINALE  INTERREGIONALE 

Girone D (Centro-Sud): Puglia, Basilicata + Campania 
San Giovanni Rotondo, domenica 6 aprile 2008 

 

 

1 - La competizione avrà luogo Domenica 6 aprile 2008 in San Giovanni Rotondo (FG) in viale 

Aldo Moro n. 71, presso l’Hotel Parco delle Rose, con inizio alle ore 11,00 e termine 

presumibilmente alle ore 16,00. Alle ore 10,30 circa è previsto l’appello delle squadre iscritte. 
  
2 – Saranno in gara le seguenti 8 categorie: Elementari, Medie, Allievi e Juniores di Dama Italiana e 

Dama Internazionale. La squadra vincente di ogni gruppo avrà diritto a partecipare alla Finale Nazionale dei 

GSS 2008, che si svolgerà a Frascati dal 15 al 18 maggio 2008. 
 

3 – Le squadre partecipanti saranno possibilmente suddivise in otto gruppi, formati da gironi di Dama 

Italiana e di Dama Internazionale. (art. 4 regolamento tecnico - finale GSS 2008). 
 

4 – La gara sarà diretta da arbitri FID, secondo il regolamento tecnico dei GSS 2007-2008. 
 

5 – Per quanto non contemplato, verrà applicato il regolamento tecnico F.I.D. e quanto stabilito 

nelle circolari relative ai GSS 2008.  
 

6 - Il Direttore di Gara ha la facoltà di emanare tutte quelle norme che, in qualsiasi momento, riterrà 

opportuno per l’ottimale svolgimento della manifestazione. 

 

7 – Per la migliore riuscita della gara, il numero delle squadre partecipanti verrà stabilito in base ad 

esigenze organizzative, così come previsto a pag. 6 della circolare prot. 0452/08 del 5 marzo 2008. 

Si riporta quanto stabilito dalla F.I.D. a tal proposito: “Fatte salve le disposizioni riguardo al 

numero di squadre minimo che potranno prendere parte alla finale interregionale indicate nella 

parte conclusiva del punto 4.2 della Circolare FID Prot. n. 1707/2007, il numero di squadre 

ammesse alla finale interregionale potrà essere esteso ad un numero maggiore di squadre, 

secondo le indicazioni degli organizzatori”. 
 

8 – Ogni istituto scolastico partecipante, anche se con più di una squadra, riceverà un solo premio di 

rappresentanza (coppa). A tutti i ragazzi partecipanti verrà rilasciato un diploma di partecipazione. I 

componenti le squadre vincitrici dei rispettivi gironi riceveranno oltre al diploma anche una 

medaglia. Eventuali altri premi saranno resi noti in sede di gara.  
 

9 – Il termine ultimo per l’adesione di un istituto scolastico per partecipare alla finale interregionale 

del girone “D” è fissato al 02 aprile 2008 ore 14,00. La comunicazione può avvenire tramite email o 

anche anticipando per telefono direttamente all’organizzazione, Sig. Emanuele D’amore. 
 

10 – Si richiama quanto previsto dal regolamento tecnico GSS relativamente alle norme di comportamento 

dei giocatori e sulle responsabilità degli accompagnatori. 
 

11 – Per eventuali pernottamenti o pensioni complete dei partecipanti ed accompagnatori, contattare 

il Sig. Franco Fini, proprietario dell’Hotel parco delle Rose (tel. 0882/456161 – 0882/456709).  

Particolari agevolazioni sono previste per gruppi di almeno 20 persone.   
 

12 - Organizzazione: Responsabile sett. Giovanile Puglia, Sig. Emanuele D’Amore. Per contatti: email: 

emanuele.damore@fid.it, cell. 339.3435717, tel. 0882/816711 (casa dalle ore 20,30). Consultare anche il 

sito: http://www.emanueledamore.it alla pagina “Dama Giovane”. 
 

San Marco in Lamis, 15 marzo 2008 

                                                                                                  Emanuele D’Amore 


