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Giochi Sportivi Studenteschi 2009-2010 
di Dama 

 

PREMESSA 
In attesa dell’emanazione della nuova circolare/direttiva ministeriale inerente le attività di cui all’oggetto 
e fatte salve le eventuali e relative variazioni, si ritiene opportuno procedere ad una preliminare 
informativa, utile sia alle scuole per l’adozione dei rispettivi P.O.F., sia alla Commissione 
Organizzatrice dei G.S.S. per l’elaborazione del piano annuale di settore. 
Resta inteso nel caso in cui risultasse necessario apportare modifiche alle “Schede di adesione ai 
GSS 2008-09” in seguito alla circolare Ministeriale di cui sopra, le modifiche andranno modificate 
d’ufficio. 
 

La Federazione Italiana Dama (F.I.D.) promuove la disciplina della dama all’interno della Scuola 
valorizzandone le sue finalità educative, aderendo ai Giochi Sportivi Studenteschi (GSS) promossi ed 
organizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) d'intesa e in collaborazione con il Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), come da Protocollo d’Intesa da detti Enti sottoscritto in data 21 
settembre 2007, secondo quanto previsto nella Direttiva MPI del 9 febbraio 2007 (“Più sport a scuola e 
vince la vita”), in anticipo rispetto alla Circolare Ministeriale in merito all’attività sportiva scolastica 
2009-2010 di prossima emanazione. 
Essi sono riservati esclusivamente agli studenti delle scuole statali e non statali regolarmente iscritti e 
frequentanti. 
 

1. PARTECIPAZIONE 
In ottemperanza ai principi generali dell’ordinamento, nel rispetto dei diritti di ogni singolo studente ed 
in relazione alle norme della Federazione Internazionale dello Sport Scolastico (I.S.F.), possono 
partecipare ai GSS tutti gli studenti senza esclusione alcuna, a condizione che abbiano frequentato 
l’attività damistica proposta dall’istituto scolastico. 
La partecipazione delle scuole e degli istituti è subordinata da una specifica delibera dei competenti 
organi collegiali. 
 

2. ADESIONE DELLE SCUOLE ALLA DISCIPLINA DAMA DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
Le scuole che intendono aderire a tale iniziativa devono presentare la richiesta ed i relativi 
moduli di adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi, barrando la casella “Dama”, al M.P.I. ed agli 
altri competenti organi.  
 

La richiesta di adesione si compone dei seguenti documenti: 
a. domanda di adesione alla disciplina Dama valida;  

 



 

 Federazione Italiana Dama  Fondata nel 1924 

 

 

 

b. l’elenco degli alunni e degli insegnanti che svolgono l’attività damistica nel corrente anno 
scolastico . 

 

Al fine di snellire le procedure burocratiche, potrà essere inviato alla FID semplicemente il 
“Modulo di adesione specifico per il Progetto Dama a Scuola” (allegato), ove riportare i dati di 
sintesi dell’attività ed il numero approssimativo degli alunni che, si prevede, saranno coinvolti. 
 

A partire dalla stagione sportiva 2010 (scolastica 2009-2010) sarà possibile un ulteriore nuovo 
percorso per la promozione del “Progetto Dama a Scuola”. Infatti, gli istituti che intendono continuare o 
iniziare a svolgere l’attività di Dama avranno la possibilità di aderire alla FID come “Sezioni Damistiche 
Scolastiche”.    In allegato le “Disposizioni generali per le Sezioni Damistiche Scolastiche”. 
 

 

Nei primi mesi dell’anno scolastico in corso, alle scuole che hanno aderito regolarmente al Progetto 
Dama a Scuola è stato inviato, per mezzo degli istruttori FID referenti per l’istituto, un Kit didattico 
corredato da una damiera murale magnetica doppio sistema, 12 damiere didattiche con relative pedine 
e due libretti didattici (“Un gioco che si può leggere” di E. Molesini, “La Regina dei Giochi” di E. Molesini). 
Tale materiale si considera valevole per un periodo quadriennale. 
 

La FID sta verificando l’efficace valenza promozionale di tale incentivo divulgativo al fine di rinnovare 
l’impegno a favore degli istituti che aderiranno per la prima volta al Progetto Dama a Scuola ed ai Giochi 
Sportivi Studenteschi della Dama secondo le circolari MPI in materia. 
 

Gli istituti, inoltre, potranno richiedere il materiale damistico didattico ricevendo uno sconto del 30% sul 
prezzo di listino indicato sul sito federale. (http://www.fid.it/data/elencomateriale.asp)  
 

Le scuole che aderiranno anche ai Giochi Sportivi Studenteschi dovranno trasmettere alla scrivente 
Federazione e alla competente CSA lo specifico “Modulo di Adesione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi 2009/2010” allegato alla Circolare Ministeriale di prossima emanazione, nonché alla 
presente. 
 

Gli allegati vanno compilati in stampatello o a macchina in ogni loro parte, firmato in calce dal Dirigente 
Scolastico della scuola e trasmessi obbligatoriamente, preferibilmente su supporto magnetico alla 
Segreteria FID entro il 31 dicembre 2008. Nella dichiarazione del Dirigente Scolastico deve essere 
indicata anche la data di nascita degli studenti elencati. 
 

3. GIOCOSPORT e GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
 

3.1 Rappresentative scolastiche 
Giocosport ed i Giochi Sportivi Studenteschi di Dama prevedono varie competizioni a squadre, 
suddivise secondo le categorie scolastiche di appartenenza, per le discipline di Dama Italiana e di 
Dama Internazionale. 
Le squadre saranno composte di tre giocatori (appartenenti tassativamente allo stesso Istituto 
Scolastico, allo stesso ordine e grado d’istruzione e, nel caso delle superiori, alla stessa categoria) più 
un accompagnatore maggiorenne. 
 

3.2 Elementari 
Gli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ espletato il programma delle attività di base, possono partecipare alle 
attività di Giocosport liberamente scelte dagli OO.CC., nell'ambito di quanto previsto dal P.O.F., 
costituendo un’unica categoria di gioco, indipendentemente dalla classe di appartenenza, purché nati 
dal 1998 incluso in poi (1999-2000-2001…). 
 

3.3 Medie e Superiori 
Per gli alunni delle scuole MEDIE, è prevista un’unica categoria, per i nati negli anni 1996-97-98-99.  
Per gli alunni degli Istituti Superiori sono previste due differenti categorie: 
Allievi – Allieve under 16: 1994-95-96 
Juniores maschile – femminile: 93 e precedenti 
 

Nelle squadre Juniores è consentito l'inserimento al massimo di un Allievo. 
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4. FASI DI SVOLGIMENTO 
 

4.1 Fase di istituto 
La fase di istituto costituisce la parte centrale dei Giochi Sportivi Studenteschi; dovrà coprire l’intero 
arco dell’anno scolastico e permettere il massimo del tempo giocato per tutti gli alunni, attraverso le 
attività didattiche ed i tornei interni (di classe, d'interclasse, ecc.) che costituiscono la parte 
fondamentale e più qualificante del processo di preparazione di ogni alunno. Potranno essere previste 
inoltre iniziative tra reti di scuole, con feste e giornate dedicate a manifestazioni dimostrative a livello 
locale. 
L’organizzazione a livello di istituto è affidata ai rispettivi istruttori o responsabili del Progetto, d’intesa 
con i competenti organi collegiali e dovrà essere svolta entro il 28 febbraio 2010. 
I risultati dei tornei svolti dovranno pervenire anche via fax o e-mail - entro la stessa data - alla 
Segreteria FID, CONI Foro Italico  Largo Lauro de Bosis n. 15  00135 ROMA; tel. 06 36857029, fax 06 
36857135, segreteria@fid.it. 
 

4.2 Fasi successive 
Alle manifestazioni successive a quelle d’istituto sono ammesse le rappresentative d'istituto nel 
numero stabilito dalle C.O.R. oppure, nel caso non si riesca a costituire una C.O.R. per la disciplina 
sportiva "Dama", dai coordinatori regionali giovanili FID ove presenti oppure dai presidenti/delegati 
regionali FID. 
 

I calendari dovranno essere modulati a seconda delle richieste e delle esigenze del territorio in modo 
da favorire il massimo delle occasioni d’incontro tra le rappresentative studentesche, anche per quelle 
discipline non codificate ma particolarmente diffuse a livello locale territoriale. 
 

La finale regionale dovrà concludersi preferibilmente entro il 31 marzo 2010. Nell’eventualità che 
venga disputata la finale provinciale dovrà essere svolta entro il 15 marzo 2010. 
Nella prefata Circolare MIUR viene inoltre evidenziato che: "anche quest’anno potranno essere 
organizzate, in collaborazione con gli Uffici preposti del MIUR e del CONI, finali nazionali per le 
discipline, di cui all’allegato "A", per le quali le rispettive Federazioni siano disposte ad assumere 
l’intero onere finanziario, previa certificazione da parte delle COR dell’avvenuto svolgimento delle fasi 
regionali".  
 

A tal proposito, anche al fine di contenere i costi relativi alla fase nazionale (non obbligatoria!), il 
consiglio federale sulla base delle adesioni scolastiche ricevute al 31 dicembre 2009, entro il 15 
febbraio 2010 diramerà la circolare con il calendario delle selezioni interregionali e l’indizione della 22a 
Finale Nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi (21a edizione a squadre), che viene organizzata 
dalla FID ininterrottamente dal 1989. 
 

4.3 Fasi Interregionali 
Sulla base delle indicazioni relative al passato, fatte salve le valutazioni definitive sulle adesioni 
pervenute entro il 31 dicembre 2009, sulla cui base verrà diramata la successiva circolare, i 
raggruppamenti di massima per le selezioni interregionali saranno i seguenti: Girone A (Triveneto): 
Veneto, Friuli V.G.,Trentino A.A.; Girone B (Nord-Ovest): Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, 
Valle d’Aosta, Liguria; Girone C (Centro): Lazio, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo; Girone D 
(Centro-Sud): Puglia, Basilicata + Campania; Girone E (Sud): Calabria + Sicilia; Girone F: Sardegna. 
Le proposte relative all’organizzazione delle fase interregionali dovranno pervenire alla FID entro il 31 
gennaio 2010. 
 

Il numero di squadre che potranno prendere parte alla finale interregionale avrà le seguenti modalità: 
una squadra per regione, secondo l’ordine di classifica della finale regionale, per ciascuna categoria 
dove vi è almeno un istituto per tipologia (Elementari, Medie, Superiori); una squadra ogni 5 istituti 
dello stesso livello e grado (della regione), arrotondato all'unità. Per istituti che abbiano regolarmente  
aderito ai GSS “Dama” nei tempi e nelle modalità previste al precedente punto 2, con almeno 15 
allievi. 
 

Il numero di squadre che attraverso la finale interregionale si qualificheranno alla finale nazionale avrà 
le seguenti modalità: una squadra per girone per ciascuna categoria dove vi è almeno un istituto per  
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tipologia (Elementari, Medie, Superiori); una squadra ogni 10 istituti dello stesso livello e grado (del 
relativo raggruppamento interregionale), arrotondato all'unità. Per istituti che abbiano regolarmente 
aderito ai GSS “Dama” nei tempi e nelle modalità previste al precedente punto 2, con almeno 15 
allievi. 
 

4.4 Finale Nazionale 
La Fase Finale dei Giochi Sportivi Studenteschi è prevista dal 13 al 16 maggio 2010. 
Alle finali nazionali potranno prendere parte solo quegli alunni iscritti e frequentanti la scuola nell’anno 
al quale la Finale nazionale fa riferimento. 

Hanno diritto∗ a parteciparvi le rappresentative scolastiche che hanno partecipato alla finale 
interregionale conseguendo il titolo di categoria e ne facciano richiesta (secondo le modalità previste 
dalla specifica circolare di successiva diramazione). 
 

Per le squadre aventi diritto (3 giocatori più l’accompagnatore) la FID si farà carico dell’ospitalità 
completa. Non è previsto, altresì, attualmente, alcun contributo per le spese di viaggio. Altre indicazioni 
e norme successive alla fase regionale saranno trasmesse agli interessati con congruo anticipo. 
 

4.5 Documentazione 
In tutte le fasi successive a quella d’istituto, il docente accompagnatore di ogni rappresentativa dovrà 
recare con sé, in triplice copia, il modello “B/I” di attestazione della appartenenza scolastica, (allegato 
alla Circolare Ministeriale, nonché alla presente), compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente 
scolastico. 
Ogni alunno dovrà avere con sé un documento di identità personale. Per gli allievi minori di anni 14 
l’identità personale sarà attestata dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza; il modello di 
attestazione d’identità dovrà obbligatoriamente essere munito di foto tessera. 
 

5. FORMAZIONE E SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEI GSS “DAMA” 
 

5.1 Corsi Nazionali di formazione dei docenti – Direttiva MIUR 90/2003 
La Federazione Italiana Dama, in collaborazione con il MPI ed il CONI, organizza periodicamente corsi 
di aggiornamento e formazione agli insegnanti che hanno sviluppato il progetto “Dama a Scuola”.  
 

Un ulteriore corso di aggiornamento è previsto tra il 13 ed il 16 maggio 2010 durante lo svolgimento 
della Finale Nazionale dei GSS di Dama. 
 

5.2 Corsi zonali di formazione dei docenti – Direttiva MIUR 90/2003 
La Federazione Italiana Dama organizza periodicamente corsi di formazione territoriali, Direttiva MIUR 
90/2003, rivolti agli insegnanti che hanno sviluppato il progetto “Dama a Scuola”, a seguito della 
formulazione della richiesta da parte di un numero di docenti non inferiore a 10. Il corso prevede lo 
svolgimento di 2 moduli (con la possibilità che gli insegnanti stessi durante il corso possano chiedere 
un ulteriore modulo) di 3 ore ciascuno, con cadenza periodica (settimanale). La Federazione Italiana 
Dama provvederà all’organizzazione del corso ed ai relativi Formatori Federali sulla base del numero 
delle richieste pervenute.  
 

Vista l’importanza ormai acquisita dall’attività damistica scolastica si invitano le Società ad un’ampia 
diffusione della presente circolare per incrementare il numero degli alunni e degli Istituti che proporranno il 
progetto “Dama a Scuola” e che parteciperanno ai  “Giochi Sportivi Studenteschi di dama”. 
 

Si resta a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti e si inviano cordiali saluti. 
 

 

Il Segretario Generale 
   f.to Marco Cerignoli 

 
 

Allegato 1  Modulo di Adesione “specifico” al Progetto Dama a Scuola (FID “Mod. AS/scuola”). 
Allegato 2  Moduli di adesione scuole 1° grado e 2° grado; Modello B/I (ex. Circ. Min. 5049/A5); Modello di certificazione per alunni 

sprovvisti di documento di identità personale. 
Allegato 3  Disposizioni generali per le Sezioni Damistiche Scolastiche. 

                                                           
∗

 Altre richieste potranno essere accolte in funzione della disponibilità purché abbiano regolarmente aderito ai GSS “Dama” 

nei tempi e nelle modalità previste al precedente punto 2, con almeno 15 allievi. 


