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GIOCHI   SPORTIVI   STUDENTESCHI   g2007/2008 

 

FINALE   INTERREGIONALE  di  
DAMA   ITALIANA    E    DAMA   INTERNAZIONALE  

 
Girone C (Centro Italia): Lazio, Abruzzo, Umbria  

Velletri, sabato 19 aprile 2008  

 

-La Commissione Giovanile - FID 
-Il Delegato Regionale FID - LAZIO 
-Il Referente Regionale per i GSS - Sergio Pietrosanti  
in collaborazione con                                                                                                                              
-Il Circolo Damistico Veliterno                                                                                                                
-La Scuola Elementare Statale “Giuseppe Marcelli” di Velletri 

Organizzano la Manifestazione 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:  

1 - Le fasi Interregionali dei GSS si svolgeranno a VELLETRI (Roma) il giorno 19 Aprile 2008 
con ritrovo ed appello alle ore 9.00 ed inizio gare alle ore 9.15, fino presumibilmente alle ore 
13.30 - orario in cui è prevista la premiazione. 
Sede di Gara: Scuola Elementare “Giuseppe Marcelli” Viale Oberdan, 1 (con ingresso 
auto e parcheggio interno in via delle Mura (telefono 06 9625522).  
 

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 – I componenti le squadre vincitrici dei rispettivi gironi riceveranno, oltre alla medaglia di 
partecipazione (che sarà consegnata a tutti i concorrenti), anche una Coppa per l’Istituto 
scolastico di provenienza. 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 “C” è fissato al 17 aprile 2008 ore 14,00. La comunicazione può 
avvenire tramite email o anche anticipando per telefono direttamente all’organizzazione, Sig. 
Sergio Pietrosanti.  
 
10 – Si richiama quanto previsto dal regolamento tecnico GSS relativamente alle norme di 
comportamento dei giocatori e sulle responsabilità degli accompagnatori. 
 
11  – Il presente regolamento può subire delle modifiche relative ad eventuali particolari 
esigenze giustificate presentate dagli accompagnatori delle squadre provenienti da fuori 
regione; al termine delle iscrizioni, eventuali squadre uniche nella categoria di appartenenza 
potranno essere dispensate dalla partecipazione con diritto immediato di partecipazione alla 
Fase Nazionale dei GSS, se precedentemente vincitrici di una selezione provinciale o regionale. 
 
 
Organizzazione:  Sig. Sergio Pietrosanti.  
Per contatti ed iscrizioni: email: sergio.pietrosanti@fid.it,  cell. 333.9740800,  fax 06 874599912. 
 
È necessario restituire all’organizzatore della fase interregionale 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 e timbrati dall’Istituto di 
appartenenza. 
 

                    È gradito un riscontro telefonico di partecipazione nei giorni precedenti la manifestazione, 
possibilmente prima della chiusura scolastica per le elezioni. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2007-2008 – FINALE INTERREGIONALE  
Da inviare via mail o via fax  entro e non oltre il giorno 17 Aprile 2008 a                     
sergio.pietrosanti@fid.it,  -  fax 06 874599912 

 
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 con una crocetta al fianco o cancellare le altre:  

 

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

ATLETA N. 2    

ATLETA N. 3    
 
 

 

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

ATLETA N. 2    

ATLETA N. 3    
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