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OGGETTO: CORSO DI APPROFONDIMENTO DI DAMA ITALIANA  
 

 
Il Gran Maestro Michele Borghetti, 11 volte Campione Italiano Assoluto della specialità, terrà 
presso il “Grand Hotel Continental” di Tirrenia (PI), un corso di approfondimento di dama italiana.  
Il corso è aperto a tutti, senza limiti di categoria o punteggio Elo-Rubele, e tratterà argomenti che 
partiranno da un livello di categoria regionale – nazionale fino a quelli per categorie Candidati e 
Maestri. Saranno ammessi circa 16 iscritti.  
 
Il corso inizierà alle ore 15.00  di mercoledì 18 novembre e si protrarrà fino alle 19.00 circa di 

giovedì 19. 
È un’occasione per chi verrà a fare il campionato italiano del “II° e III” gruppo” che si svolgerà a 
partire dal 19 sera al 22 presso lo stesso Hotel; il corso è aperto anche a coloro che non 
disputeranno il campionato. 
 

L’iniziativa è finalizzata a raccogliere fondi per aiutare la famiglia di Azzurra Mascagni, una 

bambina livornese affetta da una rarissima e gravissima malattia.  
Da molto tempo la famiglia è costretta a onerosi viaggi in America al fine di permettere ad Azzurra 
di sottoporsi alle innumerevoli e costosissime cure e terapie, di cui necessita. 
Il “Circolo Damistico Livornese” ha pensato di contribuire, attraverso questa scelta che va ad unirsi 
ad altre analoghe della nostra città. 
 
Per avere solo una parziale idea dello stato della bambina, visionare il seguente blog 
http://insieme_per_azzurra.blog.tiscali.it/   
 
Chi partecipa al corso ha due opzioni:   

- non essere ospite dell’Hotel e venire solo per fare il corso. Dovrà versare la quota di 35 euro 
- essere ospite dell’Hotel (al prezzo eccezionale già stabilito per il Campionato e quindi a soli 

60 euro per la pensione completa dalla cena del mercoledì al pranzo di giovedì), versando un 
totale di 95 euro 

 
Per chi si iscriverà al corso di dama, nella causale dovrà indicare “Corso dama Borghetti” 
Per chi volesse solamente inviare un’offerta di beneficenza dovrà indicare nella causale “La dama 
per Azzurra”. 
 
In tutti i casi la quota dovrà essere inviata tramite assegno circolare o bancario non trasferibile 
intestato alla F.I.D. o tramite versamento sul c.c.p. 38300968 (ABI 07601 CAB 04800) intestato a 
Federazione Italiana Dama – Foro Italico Largo Lauro de Bosis n. 15 – 00135 ROMA (sul 
bollettino dovrà essere indicata chiaramente la causale del versamento, indicando il proprio 
nominativo). 
 



Chi si iscriverà al corso dovrà inoltre inviare  alla Segreteria, via fax al n. 06 36857135 o via e-mail 
(segreteria@fid.it), gli estremi del versamento effettuato. 
Il termine delle iscrizioni al “corso di approfondimento” avverrà il 12 novembre oppure al 
raggiungimento del numero stabilito di partecipanti. Agli eventuali non ammessi sarà restituita la 
quota di iscrizione.   
 

 

Programma di Massima 

 

 

Mercoledì  18 Novembre 

 
- Ore 14.30 - Accoglienza dei partecipanti  al corso presso il “Grand Hotel Continental” di Tirrenia 
(PI), 
 
- Ore 15.00 / 19.30 – Prima lezione 
 
 
 

Giovedì  19 Novembre 
 
 
- Ore 09.00 / 13.00 – Seconda lezione  
 
 
- Ore 15.00 / 19.00 - Terza lezione  
 
 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Gianfranco Borghetti 328-0521359. 
Nel corso della cerimonia di premiazione del Campionato, alla famiglia di Azzurra Mascagni sarà 
immediatamente versato l’importo raccolto. 
 

 
Un cordiale saluto a tutti. 
 

Il Presidente dell’ASD CD Livornese 
“P. Piccioli” 

Gianfranco Borghetti 
 

 

 

 

 

 

 


