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Progetto “Dama a Scuola” 2022-2023
e Campionati Studenteschi
Delibera n. 53/2022 del 13.09.2022 del Consiglio Federale eletto a Roma il 15 novembre 2020

Considerate le disposizioni del Ministero dell’Istruzione (note m_pi U.0001998 del 19.08.2022; m_pi
U.0001999 del 28.08.2022) con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito
scolastico in vista dell'avvio dell'anno 2022/2023, considerate da un lato le indicazioni recentemente emanate
dall’Istituto Superiore di Sanità e, dall’altro, in merito al quadro normativo attualmente vigente in materia in
cui emerge che “obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente
disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione,
sulle attività didattiche ed educative”. La FID, sul modello di quanto approvato dal MPI (o MIUR) negli anni
precedenti ripropone il Progetto “Dama a Scuola” a.s. 2022-2023. Aderendo al Progetto “Dama a Scuola”,
l’Istituto aderirà alla FID come “Sezione Damistica Scolastica”, che prevede:
• un minicorso introduttivo, in presenza e/o webinar, curato dagli formatori FID, ai docenti interessati e
della durata di 6 ore per Dama Italiana e/o Dama Internazionale (da richiedere alla segreteria@fid.it );
• l’invio di un kit didattico 1 per la prima adesione dell’istituto con un minimo di 50 studenti (12 damiere
didattiche doppio sistema e relative pedine, 2 manuali didattici di dama italiana ed internazionale, un
supporto digitale (CD, DVD o USB) con il software di dama per la lavagna multimediale e con le 2 dispense
e l’eserciziario curate dal D.T. della Nazionale, prof. ing. Daniele Bertè, Grande Maestro di dama italiana
ed internazionale);
• l’invio di un kit didattico 2 per il rinnovo adesione dell’istituto con un minimo di 50 studenti (12 manuali
didattici di dama italiana o internazionale o 6+6, 4 damiere didattiche doppio sistema con relative pedine,
un supporto digitale (CD, DVD o USB) con il software di dama per la lavagna multimediale e con le 2
dispense e l’eserciziario curate dal D.T. della Nazionale, prof. ing. Daniele Bertè, Grande Maestro di dama
italiana ed internazionale);
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I kit 1 e 2 saranno forniti con una adesione minima di 50 studenti; superati i 100 studenti verrà fornito un
kit supplementare costituito rispettivamente da 5 damiere didattiche con pedine e 5 manuali, e così per
ogni multiplo di 100 studenti inclusi nell'allegato E.
•

l’invio di un kit didattico 3 per il rinnovo adesione dell’istituto con almeno 100 studenti tesserati ed
avendo spuntato (se attiva) la scelta Dama sul Portale Web MPI (una damiera murale didattica magnetica
FID).

Tutte le scuole, che saranno riconosciute dalla FID come “Sezioni Damistiche Scolastiche”, dovranno compilare
la richiesta di adesione (“mod. AS/scuola” che corrisponde al Modulo di Adesione “specifico” al Progetto “Dama
a Scuola”, allegato alla presente) ed inviare in Federazione l’elenco degli atleti (mod. E/scuola, allegato).
La domanda di Adesione/Rinnovo adesione (mod. AS/scuola) dovrà riportare il timbro scolastico con la
denominazione della scuola e la sottoscrizione da parte del Dirigente Scolastico (o altro organo competente).
Dovranno essere indicati, inoltre, gli estremi dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività della dama a
scuola.
ATTENZIONE: in relazione alla disponibilità dei materiali e per poter garantire a tutti il ricevimento del relativo
KIT in tempi utili, per i moduli di adesione AS ricevuti entro il mese di settembre e ottobre si procederà alla
spedizione del materiale entro 30gg dalla ricezione del modulo stesso, per i moduli di adesione ricevuti
successivamente la spedizione del materiale avverrà entro 45 / 60gg dalla loro ricezione.
NB: il modello E dovrà essere compilato in modalità excel scaricando il file dal sito federdama.org e dovrà essere
trasmesso a segreteria@fid.it tramite e-mail, unitamente al mod. AS (che potrà essere successivamente integrato).
Ciò permetterà alla FID di assegnare un numero di tessera scolastica per ciascuno studente, provvedendo all'invio
delle tessere al Referente scolastico dell’attività.
Si ricorda che gli studenti ottenendo la tessera scolastica potranno partecipare a gare scolastiche incluse le
manifestazioni riferite ai campionati Studenteschi e Giochi Giovanili Scolastici, mentre per la partecipazione a gare
e tornei agonistici di categoria diversa da quella “ragazzi”, sarà necessario almeno il tesseramento Junior per una
Società sportiva affiliata alla FID (€5 per i ragazzi, € 1 per le ragazze).
NB: Ai sensi dell’art. 5 comma 2, lett. b Statuto FID le Sezioni damistiche, in genere, sono associazioni facenti parte di
organizzazioni già costituite (culturali, ricreative, polisportive, ecc.) che intendono praticare lo sport della dama.

In caso di più Istituti aderenti al “Progetto Dama a Scuola” nella stessa zona geografica, anche ai sensi della
Direttiva 170/2016 e smi., la FID si riserva di organizzare un corso di formazione, in presenza o in modalità
webinar, (secondo i parametri FID-SNaQ).
2.2 Campionati Studenteschi
Si ricorda, tuttavia, a tutti gli Istruttori federali che svolgono attività di supporto all’insegnamento della dama
nelle scuole che la DAMA è stata introdotta ufficialmente tra le attività dei Campionati Studenteschi, di
conseguenza è molto importante che gli Istituti Scolastici inseriscano il segno di spunta relativo alla “DAMA”
nel portale web del MPI dedicato, quando richiesto:
http://campionatistudenteschi.it
ATTENZIONE: effettuare tale procedura di iscrizione, flaggando (cioè mettendo la spunta di ok) su tutte le
fasi dei Campionati Studenteschi, incluse quelle successive alla fase di istituto (in quanto manifestano la
volontà a prendere parte anche alle fasi organizzate da altri Organismi sportivi o istituzionali).
Nota bene: la finestra temporale per l’adesione ai Campionati Studenteschi è in genere molto ristretto (un
mese) e comunicata con breve preavviso. Si invita a monitorare con continuità, attraverso le segreterie
scolastiche.
Nel portale dedicato ai Campionati Studenteschi sono presenti le Schede Tecniche di I e II grado della FID.
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Una volta effettuata la suddetta formale procedura, sarà altresì utile, se non indispensabile, notiziare la FID
dell’avvenuta regolarizzazione, al fine di pianificare al meglio e tempestivamente l’organizzazione delle fasi
successive a quelle d’istituto, nonché per un controllo sul monitoraggio dei dati ufficiali, non sempre congruenti
con le adesioni alla FID.
Tale censimento sarà fondamentale per il monitoraggio dell’adesione damistica ai Campionati Studenteschi.
Per quanto riguarda la scuola primaria, è sufficiente inviare, come negli anni passati, SOLO il modulo di adesione
al “progetto Dama a Scuola” A.S. 2022-2023.
2.3 Incentivi per la promozione dell’attività damistica scolastica
Il Progetto Dama a Scuola è diretto agli alunni ed agli insegnanti e si prefigge di coinvolgere ogni scuola nel
formare squadre che possano partecipare alle varie fasi previste dei Campionati Studenteschi, fino alla
partecipazione alle Finali Giovanili Scolastici, avendo quale obiettivo finale il coinvolgimento degli studenti
nell’attività sportiva federale giovanile ed agonistica. Perciò i tecnici federali (istruttori e formatori) hanno
l’onere e l’onore di incoraggiare e supportare i Dirigenti Scolastici affinché inseriscano la “Dama a Scuola” nei
progetti PON finanziati dal MPI che sono rivolti a specifici gruppi di ragazzi e si sviluppano in genere con circa
30 ore di corso, con il beneficio da parte degli Istruttori federali di poter godere di apprezzabili rimborsi spese
e di essere il fulcro dello sviluppo giovanile federale.
Gli istruttori federali sono invitati a svolgere ed a favorire l’attività di perfezionamento damistico direttamente
con gruppi di ragazzi ed insegnanti (da formare e supportare) a seguito di accordi specifici locali che
formalmente rientrino nel Progetto Dama a Scuola.
La FID, allo scopo di incentivare l’attività damistica scolastica, attraverso un piano di Crescita, Sviluppo e
Resilienza, contribuirà eccezionalmente con risorse fino a 10.000 €.
Sarà riconosciuto un contributo spese di 50 € a tutti quegli istruttori e damisti che coordineranno l’adesione
degli Istituti ai campionati studenteschi ed al Progetto dama a Scuola, purché l’Istituto aderisca con almeno 50
allievi (0.10 € per ogni studente in più rispetto ai 50); 50 € aggiuntivi se viene svolta (informando prima e
documentandola) la finale d’istituto.
La FID prenderà in considerazione le adesioni pervenute e complete, fino ad esaurimento del fondo.

*****
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Giuseppe Secchi

Allegati:
- All. 1 Modello AS_Scuola 2022-2023
- All. 2 Modello E_Scuola 2022-2023
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