
 

 

 
Federazione Italiana Dama 

  

Fondata nel 1924 

 
 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
 

DAMA 
 

FASE INTERREGIONALE DEL SUD (CALABRIA-SICILIA) 
 

- La Commissione Giovanile FID; 
- Il Delegato Regionale FID Calabria 
- Il Delegato Provinciale FID di Reggio Calabria. 
- Il Referente Regionale Calabria per i GSS 

 
In collaborazione con 
 

- Il Comune di Reggio Calabria 
- La Provincia di Reggio Calabria 
- I Circoli Damistici Nuovi Orizzonti, Bianco e Nero, Sacro Cuore, di Reggio Calabria 

 
Organizzano la Fase Interregionale dei G.S.S. di Dama 2008 Girone Sud comprendente le Regioni: 
Calabria e Sicilia, 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 2008: 
 

Le fasi Regionali dei GSS si svolgeranno a Reggio Calabria il 19 Aprile 2008, presso il D.L.F. 
(Mensa Deposito Locomotive) sito in via Galvani, secondo il seguente programma di massima: 
 

ore   9.00: appello dei partecipanti, controllo iscrizioni e consegna pettorali di gara; 
ore 10.00: inizio del gioco con sistema all’italiana o italo-svizzero; 
ore 13.00: pausa pranzo; 
ore 14.30: ripresa del gioco 
ore 17.00-17.30: premiazione 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 16 aprile p.v., inviando un fax al n. 
0965/752265 o una e-mail agli indirizzi degli organizzatori sotto elencati. 
Ogni istituto potrà iscrivere un massimo di 2 squadre per ogni categoria. Per quanto non contemplato 
nel presente regolamento sarà applicato quanto previsto dal Regolamento Tecnico FID. 
 

Le otto squadre vincitrici delle finali Interregionali si qualificheranno di diritto alla 20a Finale 
Nazionale dei GSS, che si svolgerà a Frascati (Roma), dal 15 al 18 maggio 2008. 
 
Premi:   
− Alle 8 squadre prime classificate sarà consegnata, a ciascuno dei componenti della squadra, una 

coppa; 
− A tutti i partecipanti verrà consegnata medaglia ricordo ed attestato di partecipazione ai G.S.S. 
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Presso la Mensa del DLF, sede di gara della Finale Interregionale, è possibile usufruire del servizio del 
pranzo, con fissato in  € 8,00 a persona e che prevede un primo piatto, un secondo, un contorno, frutta 
e bibita a scelta. All’atto dell’iscrizione, che deve avvenire entro e non oltre il 16 aprile p.v., va 
specificato il numero delle persone che intendono usufruire del pranzo. 
 
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 ai seguenti responsabili : 

Ing. Giorgio Ghittoni (componente C.O.R. MIUR-CONI Calabria per i GSS-Dama, Referente 
Regionale Calabria FID per i GSS) Tel. 0965.620711, cell. 347.6591268, e-mail: 
cervodotto@virgilio.it; 
Prof. Carmelo Lombardo (Delegato Provinciale FID-CONI di Reggio Calabria) tel. 0965.625774, 
cell. 339.6463790; e-mail: carmelo.lombardo14bc@alice.it; 
Sig. Santo Cogliandro (Delegato Regionale FID-CONI Calabria) tel. 0965.640253, cell. 
338.1123475; e-mail: cogliandrosanto@aliceposta.it  

 
Per raggiungere la sede di gara 
 
In auto: [1] Uscire dal raccordo Autostradale allo Svincolo Reggio di Calabria Centro, [2] percorrere la 
Via Argine Destro Calopinace per circa 2 Km, [3] percorrere e superare il Largo Ponte Nuovo 
Calopinace (circa 100 metri), girare a sinistra e poi mantenere la strada più a destra che è la via 
Galvani, [4] percorrere la via Galvani per circa 300 metri. Siete Arrivati. 
 
In Treno:  Scendere alla Stazione FS di Reggio Calabria Centrale e poi [0] a piedi percorrere la via 
Barlaam fino al Largo Ponte Nuovo Calopinace (circa 200 metri), poi [3] percorrere e superare il Largo 
Ponte Nuovo Calopinace (circa 100 metri), girare a sinistra e poi mantenere la strada più a destra che è 
la via Galvani, [4] percorrere la via Galvani per circa 300 metri. Siete Arrivati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Da inviare via fax al n.:     0965.752265 
 

Oppure via mail a: cervodotto@virgilio.it o carmelo.lombardo14bc@alice.it o 
cogliandrosanto@aliceposta.it  

 
 

Entro e non oltre il giorno 16 Aprile 2008 
 
 

 
 
Elenco degli studenti-atleti partecipanti alla manifestazione: 
 
Segnalare con una “X” la categoria di appartenenza: 
 

 
SQUADRA N. 1 

 

Scuola Elementare   
Scuola Media (1994-1997)   
Ist. Superiore (Allievi) (1992-1994)    
Ist. Superiore (Juniores) (1991 e precedenti)   

 

 Cognome Nome Data di nascita 
ATLETA N. 1     
ATLETA N. 2     
ATLETA N. 3     
 
 
SQUADRA N. 2 

 

Scuola Elementare   
Scuola Media (1994-1997)   
Ist. Superiore (Allievi) (1992-1994)    
Ist. Superiore (Juniores) (1991 e precedenti)   

 

 Cognome Nome Data di nascita 
ATLETA N. 1     
ATLETA N. 2     
ATLETA N. 3     

 
 

 
 

Scuola o istituto Plesso 
Città Provincia 
N° tel. Scuola N° Fax Scuola 

E-mail Scuola E-mail Plesso 
 

Nome dell’accompagnatore designato o incaricato dall’istituto 
 

DAMA ITALIANA   

DAMA INTERNAZIONALE   

DAMA ITALIANA   

DAMA INTERNAZIONALE   

N° pasti prenotati   


