
     GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2009         

          FINALE REGIONALE A SQUADRE 

                                                 REGOLAMENTO 

La  finale regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Dama a squadre, si svolgerà a Quartu S.Elena (CA) nel giorno di venerdi 27 

marzo 2009, alle ore 9,00  presso il Palazzetto dello Sport in Via Beethoven.        

ISCRIZIONI: 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 27 marzo 2009, al seguente indirizzo: Delegato Regionale FID – Sardegna 

Atzeni Gabriele Via E.D’Arborea,114/A 09045 Quartu S.Elena – CA, con l’apposito modulo allegato oppure: gabriele.atzeni@fid.it.    

AMMISSIONE: 

 Saranno ammesse a partecipare squadre composte da studenti in rappresentanza di Istituti Scolastici appartenenti a Scuole 

Elementare,  Medie e Superiori, designate da selezioni in ambito locale (di ogni singolo Istituto e Comune di appartenenza).  

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Ciascuna squadra sarà composta da n. 3 ragazzi (contraddistinti dal n.1 al n.3)    

MODALITA’ DI GIOCO: 

 Per la specialità di Dama Italiana si svolgerà un torneo a sistema italo svizzero. Turni di gioco da stabilire prima dell’inizio della gara 

(si giocherà a mossa libera).  

Per la specialità di Dama Internazionale i turni e il sistema di gioco saranno stabiliti dal direttore di gara prima dell’inizio del torneo in 

base al numero delle squadre partecipanti.  

 Il tempo di riflessione per partita verrà stabilito prima dell’inizio della gara.  

 Per il buon andamento della manifestazione il direttore di gara potrà apportare eventuali modiche.  

 Per tutto quanto non contemplato si applica il Regolamento Tecnico della finale nazionale dei GSS 2009.  

 Durante la gara i numeri uguali si incontreranno tra loro: il n.1 con il n.1, il 2 con il 2, il 3 con il 3.  

 Non sono ammessi cambi di numerazione durante il torneo, pena l’esclusione dallo stesso.  

PREMIAZIONE 

Verranno premiate le prime tre squadre classificate di ogni gruppo (elementari, medie e superiori) 

 nelle due specialità (dama Italiana e dama Internazionale).  

ATTENZIONE: 

 PER BUON ANDAMENTO DEL TORNEO AGLI  ACCOMPAGNATORI E PERSONE A SEGUITO 

NON SARA’ PERMESSO ENTRARE NELL’AREA DI GIOCO (se non autorizzate dall’organizzazione) . 

Art. 13 del regolamento tecnico della finale naz. GSS. 2008: Gli accompagnatori delle squadre saranno responsabili del 

comportamento dei ragazzi, dell’incolumità degli stessi e di eventuali danni causati durante tutta la durata 

della manifestazione. 

COMITATO ORGANIZZATORE: 

Atzeni Gabriele (Delegato Regionale) cell. 338/9558018; Rag. Secchi Giuseppe (Consigliere Nazionale);  Sig. Piras Vincenzo 

(Delegato Provinciale di Cagliari).                                          

L’Organizzazione 


