
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
 DI DAMA ITALIANA E INTERNAZIONALE 

 

FASE INTERREGIONALE DEL SUD  
(CALABRIA-SICILIA) 

 
Valevole per la qualificazione alla 

 20a  Finale Nazionale dei GSS  
di Dama italiana e internazionale 

 
A Reggio Calabria, il 19 Aprile 2008, 

 

Sede: Mensa Deposito Locomotive D.L.F. 
 

via Galvani -  Reggio Calabria 
 
 

- 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. 

 

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. 
La scheda di iscrizione è allegata al regolamento 
trasmesso e pubblicato sul sito www.fid.it 
all’interno della voce  

Circolare Finale Nazionale GSS 2008  
dove sono riportati anche i dettagli della Finale 
Nazionale 
 
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  
 



Informazioni principali d'interesse turistico 
 

Tra le attrazioni di Reggio i Bronzi di Riace, custoditi al 
Museo Nazionale della Magna Grecia. Le due grandi statue 
della metà del V secolo a.C., e insieme all'Auriga di Delfi 
sono oggi considerate le uniche testimonianze bronzee dei 
grandi maestri scultori dell'arte classica in Grecia e Magna 
Grecia. 
Una delle principali mete turistiche della città dello Stretto è 
il Lungomare definito da Gabriele D'Annunzio "il più bel 
chilometro d'Italia", probabilmente anche per via del 
miraggio della Fata Morgana che contribuisce a rendere la 
passeggiata particolarmente suggestiva 
L’Arena dello Stretto teatro in stile greco, con vista dal 
lungomare sullo Stretto. La Cattedrale dell'arcidiocesi 
metropolitana, è l'edificio sacro più grande della Calabria. Il 
Castello Aragonese di origine molto antica, la sua 
costruzione si ritiene anteriore all'invasione dei Goti di Totila 
del 549; punto strategico di difesa della città fu dominio di 
Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi ed Angioini. Oggi il 
castello è una delle principali sedi espositive della città.  
E inoltre Villa Zerbi sede espositiva della Biennale di 
Venezia al sud Italia. La Chiesa degli Ottimati costruita nel 
X secolo con uno splendido pavimento a mosaico 
cosmatesco, ed una pala dell'altare di notevole valore 
artistico raffigurante l'annunciazione, opera di Agostino 
Ciampelli. Il Teatro intitolato al musicista reggino 
Francesco Cilea, il più grande in Calabria  
Ed ancora le Mura della città greca che sembra essere la 
testimonianza più antica risalente all'VIII secolo a.C.), gli 
Impianti termali di epoca romana: sono i ruderi di uno tra 
gli otto impianti termali presenti in città in epoca Romana, 
con resti di pavimento musivo a piccole tessere bianche e 
nere paragonabile per estensione alle terme di Diocleziano.  
E tanto altro… 
 

Curiosità: 
La tradizione narra che nell'anno 1464 San Francesco di 
Paola, non avendo potuto pagare il traghettamento, partendo 
dalla spiaggia del quartiere di Catona attraversò lo Stretto sul 
proprio mantello insieme ad un suo confratello. 
La scultura Forme uniche della continuità nello spazio 
realizzata dal reggino Umberto Boccioni è oggi impressa 
sulla moneta italiana da 20 centesimi di euro. 
 

<<Reggio è il regno dove è cominciata la favola della mia 
vita: la sartoria di mia madre, la boutique d'Alta Moda. Il 
luogo dove, da piccolo, cominciai ad apprezzare l'Iliade, 
l'Odissea, l'Eneide, dove ho cominciato a respirare l'arte della 
Magna Grecia>>               (Gianni Versace, febbraio 1992) 
 

(fonte: wikipedia        e         www.reggiocal.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Informazioni 
 

• Ing. Giorgio Ghittoni cell. 347.6591268,  
• Prof. Carmelo Lombardo cell. 339.6463790;   
• Sig. Santo Cogliandro cell. 338.1123475;  

 
 

 
Federazione Italiana Dama 
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Valevole per la qualificazione alla 20a  Finale 
Nazionale dei GSS di Dama italiana e internazionale 

 
 
 
 

19 Aprile 2008 
 
 
 

a Reggio Calabria 
 

Città del Bergamotto 
 
 
 
 

Sede: Mensa Deposito Locomotive D.L.F. 
sito in via Galvani  

 


