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SCHEDA TECNICA DI PARTECIPAZIONE FINALE 
 

33a Finale Nazionale Giochi Giovanili Scolastici di Dama  
Misano Adriatico (RN), 11-14 maggio 2023 

 

DI OGNI SINGOLA SQUADRA 
 

Dovrà pervenire (anche tramite fax o e-mail) alla Segreteria FID  (segreteria@fid.it; tel. 06-3272.3203 / 3202; 

fax: 06-3272.3204), con allegata la ricevuta del versamento di                                 € sul c/c postale 

38300968 IBAN IT16 U076 0104 8000 0003 8300 968 intestato a Federazione Italiana Dama - causale “GGS 

2023 – Istituto – Provincia” - entro il giorno 27 aprile 2023. 
 

 Si richiede iscrizione a € 140,00 ai sensi dell’articolo 3.1.1 della Circolare e si allega copia della seguente 
attestazione: [ ] adesione ufficiale alla piattaforma dei Campionati Studenteschi (Scuole Primarie 
escluse; 

 Si richiede iscrizione a € 300,00 ai sensi dell’articolo 3.1.2 della Circolare e si allega copia della seguente 
attestazione: [ ] adesione ufficiale alla piattaforma dei Campionati Studenteschi (Scuole Primarie 
escluse; 

 Si richiede iscrizione a € 400,00 ai sensi dell’articolo 3.1.3 della Circolare e si allega copia della seguente 
attestazione: [ ] adesione ufficiale alla piattaforma dei Campionati Studenteschi (Scuole Primarie 
escluse. 

 Si richiede iscrizione a € 460,00 ai sensi dell’articolo 3.1.4 della Circolare e si allega copia della seguente 
attestazione: [ ] adesione ufficiale alla piattaforma dei Campionati Studenteschi (Scuole Primarie 
escluse. 

 

Inoltre (opzionale) richiede  
 Si richiede, a fronte del pagamento del supplemento di € 120,00, l’arrivo dal giorno 10 maggio, ai sensi 

dell’articolo 4.1 della Circolare, in quanto squadra Prima Classificata alla Finale Regionale del 
___________________ distante più di 580 km da Misano Adriatico; 

 Si richiede, a fronte del pagamento del supplemento di € 120,00, la ripartenza il giorno 15 maggio, ai 
sensi dell’articolo 4.1 della Circolare, in quanto squadra Prima Classificata alla Finale Regionale del 
___________________ distante più di 580 km da Misano Adriatico; 

 Si richiede, a fronte del pagamento del supplemento di € 160,00, l’arrivo dal giorno [ ] 10 maggio, ai 
sensi dell’articolo 4.2 della Circolare. 

 Si richiede, a fronte del pagamento del supplemento di € 160,00, la ripartenza dal giorno [ ] 15 maggio, 
ai sensi dell’articolo 4.2 della Circolare. 

 
 
 

SCUOLA   ___________________________________________________________________ 

Città _________________________________ Provincia ______ Tel. ______________________ 

 Fax _________________ e-mail __________________________________________________ 
 

 
 

IL REFERENTE DELL’INIZIATIVA/ISTRUTTORE RESPONSABILE 

Cognome e Nome _____________________________________________________________  

Nella qualità di    [ ] Insegnante dell’Istituto/Scuola      [ ] Referente Scolastico FID, Tessera n. __________ 

Email ____________________________________ Cell. ________________________________ 
 

 

 

 
 

Federazione Italiana Dama 
Fondata nel 1924 

 

CONI - Foro Italico - Largo Lauro de Bosis n.15 - 00135 ROMA 
 

Codice Fiscale 80022440210 – P.IVA 01253260093 
Tel. 06-3272.3203 / 3202 Fax: 06-3272.3204  - e-mail: segreteria@fid.it;   www.federdama.org  
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http://www.federdama.org/
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TIPOLOGIA SQUADRA 
 

 Scuola Primaria (Elementare) - Dama Italiana [nati 
dal 2012 incluso in poi: 2012 – 2013 – 2014 e anni 
seguenti)] 

 Scuola Primaria di I Grado (Media) - Dama Italiana 
[nati dal 2009, 2010, 2011 e 2012 in caso di anticipo]

  

 Scuola Secondaria di II Grado (Superiori) Allievi - 
Dama Italiana [nati nel 2006, 2007, 2008  e nati nel 
2009 in caso di anticipo] 

 Scuola Secondaria di II Grado (Superiori) Juniores 
- Dama Italiana [nati negli anni 2004 e 2005] 

 Scuola Primaria (Elementare) - Dama 
Internazionale [nati dal 2012 incluso in poi: 2012 – 2013 
– 2014 e anni seguenti)] 

 Scuola Primaria di I Grado (Media) - Dama 
Internazionale [nati dal 2009, 2010, 2011 e 2012 in 
caso di anticipo]  

 Scuola Secondaria di II Grado (Superiori) Allievi - 
Dama Internazionale [nati nel 2006, 2007, 2008 e nati 
nel 2009 in caso di anticipo] 

 Scuola Secondaria di II Grado (Superiori) Juniores 
- Dama Internazionale [nati negli anni 2004 e 2005] 

 
 
 

TIPOLOGIA DI RICHIESTA DI AMMISSIONE 
 

 A carico FID (qualificata dalle selez. Interreg.li)  A proprie spese 
 

COMPOSIZIONE SQUADRA 
 

Rif.to Cognome e Nome Data di nascita Doc. d’identità 

1    

2    

3    

Accomp.    

 

NB:  La formazione finale della squadra (con il numero di damiera 1, 2 o 3) dovrà essere presentata in busta chiusa all'atto dell’appe llo e mantenuta tale per tutta la durata della 
manifestazione, indipendentemente da quella che era la formazione in fase di classificazione. Nel caso di mancata presentazione della busta chiusa all’atto dell’appello, 
verrà mantenuto l’ordine indicato di cui sopra. I componenti della squadra, qui indicati potranno essere, dunque, schierati con un ordine progressivo diverso ma non 
potranno essere sostituiti, se non per casi di grave indisponibilità (salute, eventuali prove invalsi) di uno dei concorrenti, pena la sconfitta a tavolino del giocatore 
sostituito. Il Responsabile Unico di Gara valuterà la conformità dei nominativi indicati nella busta chiusa e quelli risultanti al momento dell'iscrizione. In ogni caso non è 
consentito modificare la categoria di appartenenza dei sostituiti (ad esempio allievi con juniores), seppur appartenenti allo stesso istituto  che ha ottenuto il diritto 
a partecipare, pena l’esclusione. Eventuali sopravvenute modifiche dovranno essere debitamente motivati e preventivamente comunicati: alla Segreteria FID entro il 9 
maggio 2023; dall’11 maggio in poi al Responsabile Unico di Gara (RUG) prima dell'inizio dell'appello delle squadre partecipanti (del 12 maggio) e saranno 
ammesse esclusivamente per casi di grave indisponibilità certificate. Il RUG, a suo insindacabile giudizio, valuta circa l'ammissibilità delle modifiche richieste.  

 

NOTE:____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Timbro e Firma 
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SCHEDA DI SISTEMAZIONE LOGISTICA 
 

 

33a Finale Nazionale Giochi Giovanili Scolastici di Dama  
Misano Adriatico (RN), 11-14 maggio 2023 

 

 
 

(Barrare le voci che interessano e controfirmare il modulo anche per la parte della privacy entro il 27 aprile 2023) 
 
 
 

Camera 1: Tipologia preferita1 (fino a disponibilità)………………………………. 
 
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
  

 

 

NOTE:____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

Camera 2: Tipologia preferita1 (fino a disponibilità)………………………………. 
 
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
  

 

NOTE:____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

Camera 3: Tipologia preferita1 (fino a disponibilità)………………………………. 
 
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
  

 

NOTE:____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

Camera 4: Tipologia preferita1 (fino a disponibilità)………………………………. 
 

 
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
  

 

NOTE:____________________________________________________________________________________ 
 

                                                
1 Indicare se singola, doppia o tripla. 
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Camera 5: Tipologia preferita1 (fino a disponibilità)………………………………. 
 
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
  

 

NOTE:____________________________________________________________________________________ 
 

 
Camera 6: Tipologia preferita1 (fino a disponibilità)………………………………. 

 
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
 

Sig. ___________ ________  data di nascita ___/___/___  [ ] giocatore   [ ] accompagnatore   [ ] familiare  
  

 

NOTE:____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

IMPORTANTE:  Arrivo previsto il ___/___/____ ore______ -  Partenza il ___/___/____ ore ____________ 
 
 

Opzione* del pranzo di giovedì 11 maggio 2023 [  ] si [  ] no n. ____ 
 

 
*NB: L’opzione del pranzo dell’11 maggio va richiesta esplicitamente. Tale pasto, così come tutti i pasti extra avrà il costo di 15,00 € a pasto, 
da pagare anticipatamente con bonifico alla Segreteria FID. 
 
 

Opzione** del cestino da viaggio in sostituzione del pranzo di domenica 14 maggio 2023 [  ] si [  ] no n. ____ 
 
 

**NB: Sarà possibile fare richiesta, preferibilmente all'atto della prenotazione e non oltre le ore 13.00 del 12 maggio 2023. 

 
 
 

Note e/o eventuali intolleranze alimentari: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 
 
L’Accompagnatore Responsabile 

_______________________________________ 
 
 

 
Ai sensi del D.Lgs. numero 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, il sottoscritto per sé e tutte le persone indicate nel modulo, se minorenni dai genitori, ha acquisito e 
 

[ ] presta il consenso     [ ] nega il consenso 
 

al trattamento dei dati personali forniti e raccolti, sottoscrivendo la domanda di partecipazione. 
Si informa che i dati raccolti saranno inseriti nelle banche dati della Federazione ed utilizzati ai soli fini del perfezionamento e 
gestione dell’operazione di cui al presente documento. Tali dati verranno conservati per il tempo necessario a dar corso 
all’oggetto della domanda e/o per l’adempimento ad obblighi di legge. Titolare è FEDERAZIONE ITALIANA DAMA, Sede: 
C.O.N.I. Foro Italico – Largo Lauro De Bosis n. 15, Roma. 
La Federazione Italiana Dama si impegna al rispetto della legge sulla privacy  

 
 
 
L’Accompagnatore Responsabile 

_______________________________________ 
 

 
1 Indicare se singola, doppia, tripla o quadrupla. 
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