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Federazione Italiana Dama 
Fondata nel 1924 

 

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

 

P. IVA 01253260093 Codice Fiscale 80022440210 
 

Tel. 06-3272.3203 / 3202 Fax: 06-3272.3204 - e-mail: segreteria@fid.it;  www.federdama.org 

 
 

Roma, 1 marzo 2023 
Prot. n. 501/2023 

 

Ai Presidenti/Delegati Regionali 
Ai Referenti Regionali per i GGS-CS 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
che hanno partecipato alle Finali 
Regionali dei CS-GS 

 

Loro indirizzi e-mail 

 
 
 

Finale Nazionale dei  

Giochi Giovanili Scolastici di Dama  
33a Edizione (32a  Edizione a squadre!) – Misano Adriatico (RN), 11-14 maggio 2023 

 
1- Premesse 

 

Facendo seguito alle attività svolte in tantissimi istituti d’Italia, grazie alla collaborazione dei dirigenti, degli 
insegnanti ed in particolare di tanti volontari damisti attivissimi nel supportare gli organi scolastici e federali, 
la FID organizza la Finale Nazionale dei Giochi Giovanili Scolastici di dama italiana ed internazionale, 
attingendo le squadre qualificate dalle Finali provinciali/regionali dei Campionati Studenteschi e dei 
tornei relativi alle Scuole Primarie, organizzate a livello territoriale di concerto e/o sentiti i Coordinatori di 
educazione fisica e sportiva gli Uffici Scolastici regionali/provinciali, i referenti regionali FID hanno 
organizzato le rispettive finali provinciali/regionali dei Campionati Studenteschi e dei Giochi Giovanili 
Scolastici (scuole primarie), da cui sono state attinte le classifiche di qualificazione alla Finale Nazionale dei 
Giochi Giovanili Scolastici (Scuole Primarie e Secondari). 
Quanto sopra, sulla base delle adesioni al Progetto Dama a Scuola ed ai Campionati Studenteschi 
(organizzati dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con Sport e Salute SpA, il Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le 
Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI, le Federazioni Sportive e Discipline Sportive 
Associate …), e secondo il Progetto tecnico di cui alla Circolare MdI n° 3351 del 17.10.2022 e la registrazione 
sulla piattaforma www.campionatistudenteschi.it entro il 30.11.2022, eccezion fatta per le scuole Primarie 
per le quali la suddetta registrazione non è prevista e sarà necessaria e sufficiente l’adesione al Progetto 
Dama a Scuola. 
 

Tutto ciò premesso, la Federazione Italiana Dama indice e organizza la Finale Nazionale 2023 dei Giochi 
Giovanili Scolastici a Misano Adriatico (RN), dall’11 al 14 maggio 2023, presso il Park Hotel Kursaal, sito 
in Via Litoranea Sud n. 36, con lo spirito di proporre a tutti gli alunni della scuola italiana la possibilità di 
cimentarsi – anche quest’anno, come lo scorso anno e per la trentatreesima edizione, nella Finale Nazionale 
scolastica del gioco della Dama senza avere come unica finalità il risultato, bensì la crescita armonica ed 
equilibrata dell’individuo, la ripresa della socialità tra gli allievi, mettendo perciò al primo posto il fair play 
e la gioiosa condivisione della passione verso il gioco della dama. 
 

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

 
 

mailto:segreteria@fid.it
http://www.federdama.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/
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2- Ammissione squadre 
 

Saranno ammesse a partecipare alle Finali Nazionali dei GGS le squadre prime classificate delle Finali 
Regionali dei Campionati Studenteschi – Giochi Giovanili Scolastici (incluse le scuole primarie), organizzate 
dai referenti regionali, in regola con l’adesione al portale dei Campionati Studenteschi (al 30.11.2022), 
eccetto le scuole primarie per le quali non è prevista, e che abbiano aderito al Progetto Dama a Scuola, 
presente nella piattaforma dei campionati studenteschi. 
Potranno essere ammesse, inoltre, 1 o 2 squadra/e eventualmente indicata/e dal Presidente Federale. 
 

Non saranno, perciò, ammesse alla Finale Nazionale, quelle squadre il cui Istituto non abbia regolarmente 
inviato il previsto modulo di adesione specifica al Progetto “Dama a Scuola” di cui alla Circolare MdI n° 
3351 del 17.10.2022) e la registrazione sulla piattaforma dei Campionati Studenteschi del Ministero 
dell’Istruzione sito MIUR, www.campionatistudenteschi.it entro il 30.11.2022, come prorogato dalle 
successive circolari MdI, eccezion fatta per le scuole Primarie per le quali la suddetta registrazione non è 
prevista e sarà necessaria e sufficiente l’adesione al Progetto Dama a Scuola.  

 
3- Iscrizioni e quote 

 

3.1 Le domande di adesione dovranno pervenire entro il 27 aprile 2023 alla Segreteria FID 
(segreteria@fid.it; tel. 06-3272.3203 / 3202 Fax: 06-3272.3204), – anche a mezzo fax o e-mail - 
accompagnate dal versamento della seguente quota di iscrizione (sul c/c postale 38300968 o IBAN IT16 
U076 0104 8000 0003 8300 968 intestato a FID causale: "GGS 2023 – Istituto – Provincia") che sarà 
incamerata dalla FID quale parziale contributo organizzativo.  
 

3.1.1 Le squadre prime classificate dei rispettivi gironi, delle finali regionali C.S.-G.G.S., saranno ammesse 
di diritto e la quota d’iscrizione è fissata in 140 €; 

3.1.2 Le squadre seconde classificate dei rispettivi gironi delle finali regionali C.S.-G.G.S., se appartenenti a 
plessi scolastici differenti rispetto alle prime classificate dello stesso girone, saranno ammesse di 
diritto e la quota d’iscrizione è fissata in 300 €;  

3.1.3 Le squadre seconde classificate dei rispettivi gironi delle finali regionali C.S.-G.G.S., se appartenenti 
allo stesso plesso dell’istituto scolastico della squadra prima classificata (dello stesso girone), saranno 
ammesse di diritto e la quota d’iscrizione è fissata in 400 €; 

3.1.4 Le squadre terze classificate potranno essere comunque ammesse e la quota d’iscrizione ammonterà 
a 460 €. 

 

3.2 Le squadre ammesse a partecipare (3 giocatori più 1 accompagnatore per squadra) beneficeranno 
dell'ospitalità (vitto e alloggio) da parte della FID, dalla cena di giovedì 11 maggio al pranzo di domenica 14 
maggio 2023, presso il Park Hotel Kursaal, 3 stelle superior. 
 

3.3 L’ospitalità degli atleti e degli accompagnatori è prevista in stanze d’albergo, in camere multiple (doppie 
o triple), con trattamento di pensione completa dalla cena dell’11 al pranzo del 14 maggio 2023. 
 

3.4 L'elenco ufficiale delle squadre ammesse sarà pubblicato sul sito ufficiale della Federazione 
www.federdama.org e - se richiesto - comunicata via e-mail o telefonica. Il quadro completo delle squadre 
partecipanti sarà, altresì, pubblicato entro il 3 maggio 2023. 
 

4- Agevolazioni logistiche 
 

4.1 Per le squadre prime classificate alle Finali Regionali C.S.- G.G.S., provenienti da più di 580 km e dalla 
Sardegna sarà possibile arrivare a Misano Adriatico già la sera del mercoledì 10 maggio o ripartire il 15 
maggio, pagando un supplemento di 120 € a squadra.  
4.2 Eventuali altre squadre ammesse a partecipare alle Finali nazionali che volessero arrivare la sera del 10 
maggio o ripartire il 15 maggio, potranno richiederlo a fronte di un supplemento di 160 € a squadra. 
4.3 L’alloggio per tutti i partecipanti avverrà presso il Park Hotel Kursaal, 3 stelle superior, fino alla 
disponibilità (400 posti letto). 
 

5 - Attenzione!!! 
 

5.1 In ogni caso, pena l’esclusione, tutti i componenti delle squadre partecipanti alla Finale Nazionale 
dovranno avere l’attestazione di appartenenza alla scuola rappresentata. L’attestazione dovrà essere 
consegnata tramite gli accompagnatori all’appello delle squadre e/o alla riunione tecnica prevista giovedì 
11 maggio ed inderogabilmente prima dell’inizio del torneo. 
 

http://www.campionatistudenteschi.it/
mailto:segreteria%3cNO_SPAM%3e@fid.it
http://www.federdama.org/
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5.2 In ogni caso, pena l’esclusione della squadra, l’accompagnatore responsabile della squadra dovrà 
essere un/una insegnante dell’Istituto ovvero, se delegato dall’istituto, il referente scolastico tesserato 
FID. 

 
6 -Familiari al seguito 

 

Eventuali familiari e amici che vorranno accompagnare i ragazzi potranno farne richiesta entro il 27 aprile 
2023, allegando alla richiesta il versamento della quota di 50,00 €1 per persona (sul c/c postale 38300968 
intestato a FID causale: " GGS 2023 – Provincia – n° pers.") che sarà considerata come anticipo sulla quota 
intera per persona al giorno, comprensiva dell’ospitalità in camere multiple con trattamento di pensione 
completa, oltre che dei servizi federali (quota di tesseramento “obbligatoria” alla FID, il materiale ed i servizi 
previsti per i GGS 2023 e la copertura assicurativa prevista per legge). 
 

 I familiari al seguito tesserati FID di qualunque categoria agonistica (da Provinciale in su) pagheranno 
una quota pari a 45,00 €/g per persona, in camera doppia (o tripla) in pensione completa. Supplemento 
Singola pari ad € 20,00, per un totale di 65,00 €/g. 

 Eventuali familiari al seguito non tesserati FID, saranno tesserati per la FID come “Amici Damasport” 
(con l’invio della rivista DamaSport per l’anno 2023 e per il primo numero 2024) e pagheranno una 
quota pari a 49,00 €/g per persona, in camera doppia (o tripla), in pensione completa. Supplemento 
Singola pari ad € 20,00, per un totale di 69,00 €/g. 

 I bambini di età inferiore ai 3 anni (non compiuti) saranno ospitati gratuitamente; i ragazzi di età 
compresa tra i 3 ed i 12 anni pagheranno una quota pari a 40,00 €/g per persona.   
In ogni caso per usufruire di tali agevolazioni – all’atto dell’adesione o in ogni caso prima del pagamento 
del saldo – dovrà essere fornito un documento ufficiale comprovante l’effettiva età del bambino. 
 

NB: Non saranno prese in considerazione richieste non accompagnate dall’anticipo previsto! 
 

I familiari al seguito, non tesserati FID, che indicheranno una preferenza per un Circolo di appartenenza, 
potranno essere tesserati come Agonisti (Provinciali, se non in possesso di precedente categoria) per la 
Società indicata, previo consenso da parte del Presidente della società stessa.  

 
7 - Rinunce o variazioni 

 

In caso di rinuncia (o variazione) da parte di squadre, atleti o familiari al seguito, la Segreteria FID dovrà 
essere informata entro il 4 maggio 2023, pena la perdita del relativo anticipo. 
 

NB: In caso di rinuncia entro i termini, la quota verrà scomputata dal saldo della comitiva di riferimento o – 
se richiesto espressamente – rimborsata per mezzo di un bonifico, decurtando la relativa quota dell’importo 
relativo alle operazioni amministrative. 
 
 

Tutte le eventuali quote da saldare dovranno essere versate sul conto corrente intestato alla FID entro il 
9 maggio 2023, inviando il riscontro alla segreteria FID entro il 10 maggio ovvero consegnandolo al 
responsabile FID addetto alle operazioni di accoglienza e registrazione, all’arrivo al punto di accoglienza, 
prima del check-in e della sistemazione negli alloggi, l’11 maggio 2023. In mancanza non saranno 
consegnate le chiavi delle stanze. 
 

 
 

8 - Precisazioni logistiche 
 

8.1 Sarà fornita la biancheria, è previsto il riassetto giornaliero delle camere e se del caso cambiata la 
biancheria. Si precisa che la camera sarà posta a disposizione dalle ore 14.00 del giorno di arrivo (11 
maggio) e dovrà essere lasciata libera entro le ore 10.00 del giorno di partenza (14 maggio 2023). 
 

Eventuali arrivi antecedenti le ore 14.00 e relative esigenze di anticipazione della presa di possesso delle 
camere saranno prese in considerazione, solo se tempestivamente segnalate.  
 
 

Si precisa che non si prevede l’ospitalità a titolo gratuito per eventuali autisti. 
 

 

                                                             
1 Nel caso in cui il saldo per l’ospitalità è inferiore a 50€ (solo un giorno) dovrà essere versato il saldo. 
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Nella retta giornaliera è prevista la ristorazione. Il trattamento comprende:  
 

 Colazione tradizionale a buffet e saranno composte da cornetti, biscotti, fette biscottate, marmellate 
varie, miele, yogurt bianco e alla frutta, burro, caffetteria e succhi di frutta. 

 

 I menù giornalieri, saranno redatti secondo le esigenze FID e comprendono sia per Pranzo che per Cena: 
1 primo, 1 secondo, contorno, acqua, frutta o dolce; (menu buffet self-service) 

 

Eventuali casi di allergie alimentari a carico di ragazzi/e e adulti, dovranno essere segnalati alla FID al 
momento dell’iscrizione, tramite specifica nota riportata nel modulo, la FID avrà cura di trasmettere alla 
struttura ospitante le segnalazioni pervenute cosicché la stessa potrà disporre particolari menù con 
l’assenza dei rispettivi allergeni indicati. 

 

 Orari e luoghi dei pasti 
- La colazione dalle ore 7.30 alle ore 9.30. 
- Il pranzo dalle ore 12.30 alle ore 14.30. 
- La cena dalle ore 20.00 alle ore 21.30.  

 

Secondo le esigenze e le indicazioni della FID, in relazione all'organizzazione della giornata, gli orari 
potranno subire variazioni. 
 

 

Pasti extra euro 15 (come da menù giornalieri) con menu buffet self-service. 
 

Le consumazioni al bar, le telefonate e quant’altro non esplicitamente indicato come compreso è da 
intendersi a pagamento. 
 

Le camere saranno dotate di biancheria da camera e bagno e relativa linea cortesia, con sistemazione e 
pulizia giornaliera delle camere. L’eventuale cambio della biancheria da letto e da bagno, per persona avrà 
un costo aggiuntivo pari a € 5,00. 
 

8.2 Tipologie di strutture e principali caratteristiche 
Gli atleti ed i loro accompagnatori saranno alloggiati presso il Park Hotel Kursaal di Misano Adriatico 
Superior (RN) fino a disponibilità dei posti (https://www.parkhotelkursaal.it ). Il Park Hotel Kursaal si 
trova in posizione perfetta tra mare e centro città, a 50 metri dalla spiaggia sabbiosa, offre una magnifica vista 
panoramica sul mare, è dotato di 2 piscine una esterna e una interna (riscaldata) e di un’area benessere (per gli 
adulti) con Sauna finlandese, bagno turco, vasca idromassaggio, docce emozionali e tepidarium per piacevoli 
momenti di benessere (Servizio Spa extra a pagamento).  

 

8.3 Altre attività non comprese nel trattamento 
 

Il trattamento non comprende: eventuali consumazioni fuori dal menu, al bar, telefonate e quanto non 
esplicitamente indicato nelle attività e/o servizi previsti nel trattamento. 
 

Il pagamento delle consumazioni extra o al Bar o l’utilizzo delle linee telefoniche ovvero qualunque altro 
servizio non previsto nel trattamento, non potrà essere imputato alla FID, sarà da richiedere direttamente 
dagli interessati e da saldare immediatamente all’atto dell’utilizzo/consumo. 
 

La connessione esterna o a pagamento delle linee telefoniche sarà disattivata e resa indisponibile da parte 
dei fruitori, fatte salve eventuali richieste con garanzie presentate dagli stessi e non imputabili in alcun 
modo alla FID. 
 

8.4 - Note 
 

Per altre tipologie di richiesta di sistemazione, la FID precisa che sarà cura di quanti hanno tali necessità 
prendere contatto direttamente con altre strutture, interamente a proprie spese. In tal caso le spese 
saranno totalmente a carico del richiedente e la FID non riconoscerà alcun benefit per le necessità in 
oggetto. 
Per quanti invece hanno esigenze di viaggio, al ritorno, sarà possibile fare richiesta, preferibilmente 
all'atto della prenotazione e, comunque, non oltre le ore 13.00 del 12 maggio, di cestini da viaggio in 
sostituzione del pranzo della domenica.  

https://www.parkhotelkursaal.it/
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Per altre, particolari, esigenze o chiarimenti è possibile contattare la Segreteria FID (segreteria@fid.it; Tel. 
06/3272-3203 oppure 06/3272-3202; Fax:06-3272.3204). 

 
8.5 – Prevenzione sanitaria  

 

Al momento di emissione della presente non si prevede alcuna restrizione. Eventuali provvedimenti 
necessari saranno resi noti in tempo utile. 

 
 

9 - Contributi FID per rimborsi spese viaggio  
 

La FID comparteciperà alle spese di viaggio esclusivamente delle squadre prime classificate alle finali 
regionali, secondo il seguente schema: 
- A ciascuna squadra prima classificata sarà erogato un rimborso spese pari a 0,08 €/Km (Ad es.: per un 

gruppo proveniente da Aosta, distanza 980 Km, rimborso spese pari a 980 Km x 2 x 0.08 €/km = 156,80 
€/squadra) 

- Squadre provenienti dalla Sardegna, 240 € a squadra (60 €/persona) omnicomprensivo; 
 

NB: a scanso di equivoci si ribadisce che non è previsto alcun tipo di rimborso spese diverso da quanto sopra 
previsto. 

 
 

10 - Mete turistiche consigliate (principali) 
 

San Marino, Rimini (Delfinario, Italia in Miniatura, ecc.), Pesaro…  

 
 

11 – Come raggiungere la località 
 

L’hotel è situato a 50 metri dalla spiaggia La Stazione ferroviaria di Misano Adriatico dista circa 1,3 km 
dall’hotel. In auto, dall’Autostrada Adriatica (A14) prendere l’uscita per Riccione, all’uscita del Casello 
seguire le indicazioni per Misano Adriatico. 

 

 
 

Servizi Navetta dalla Stazione FS. 
Navetta (8 persone max) da/per FF.SS/Hotel € 2,00 per persona a tratta. 
Da prenotarsi entro il 9 maggio 2023 all’indirizzo mail segreteria@fid.it  indicando:  <<Nome, Cognome, 
recapito telefonico, Numero e provenienza del treno>>. 

 
 

NB: si precisa che - seppur a malincuore - non verranno prese minimamente in considerazione richieste 
formulate successivamente alla scadenza indicata e a maggior ragione se avanzate durante la 
manifestazione. 

 
 

mailto:segreteria@fid.it
mailto:segreteria@fid.it
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12 - Programma di massima 
 

Giovedì 11 maggio 2023 

 Ore 15.00 Inizio 1^ accoglienza squadre e accompagnatori presso la Reception del “Ferretti Park 
Hotel Kursaal” e indicazioni sulla riunione tecnica con gli accompagnatori 

 Ore 16.30 2^ fase accoglienza squadre e accompagnatori presso la Reception la Reception del 
“Ferretti Park Hotel Kursaal” e consegna “busta chiusa” con la composizione delle squadre 

 Ore 17.30 Sfilata eventuale delle squadre (eventuali dettagli verranno resi noti in tempo utile) 

 Ore 18.00 Appello delle squadre, consegna “busta chiusa” con la composizione delle squadre ed a 
seguire riunione tecnica con gli accompagnatori  

 Ore 20.00 Cena 

 Ore 21.30 Riunione tecnica con gli accompagnatori 
 

Venerdì 12 maggio 2023 

 Ore 8.45 Cerimonia di apertura e lettura del “solenne impegno al Fair Play” da parte di tecnici e 
Atleti. A seguire: disputa di 3 o 4 turni di gioco presso il Park Hotel Kursaal 

 Ore 13.00 Pranzo 

 Pomeriggio Cena Visite culturali libere / escursioni / attività sportive organizzate 

 Ore 20.00 Cena 
 

Sabato 13 maggio 2023 

 Ore   8.45  Disputa di 3 o 4 turni di gioco presso il Park Hotel Kursaal 

 Ore 13.00 Pranzo 

 Pomeriggio Disputa eventuale di 1 di gioco presso il Park Hotel Kursaal 
o Visite culturali libere / escursioni / attività sportive organizzate 

 Ore 20.00 Cena 

 Ore 21.30 Simultanea presso “Park Hotel Kursaal” (o centro storico) 
 

Domenica 15 maggio 2023 

 Ore   9.30 SS. Messa presso il Park Hotel Kursaal 

 Ore 10.30 Premiazione presso il Park Hotel Kursaal 

 Ore 12.30  Pranzo di chiusura e a seguire partenza. 
 

AAA: La FID assegnerà il premio “Far Play GGS” ad un Tecnico ed a un atleta che si distinguerà per 

correttezza e disciplina. 
 

Altre manifestazioni collaterali 
Durante i Giochi Giovanili Studenteschi di Dama, si svolgeranno inoltre: 
- il Campionato Europeo 2023 di dama inglese “3-move” dal 12 al 14 maggio, con l’attribuzione del titolo 

Europeo assoluto, femminile e giovanile di specialità;  
- i Campionati Italiani femminili di dama italiana ed internazionale, nel pomeriggio del 12 e 13 maggio, 

con possibile prosecuzione la mattina del 14, ed attribuzione del titolo Tricolore di specialità. 
 

Documenti allegati 
 

Per tutti gli aspetti tecnico-sportivi, logistici, amministrativi e comportamentali si allegano i seguenti 
documenti unitamente al Regolamento ed al Programma dei Campionati e precisamente: 

 Regolamento Tecnico della Finale Nazionale GGS 2023 

 Norme di comportamento per i giocatori e programma della manifestazione 

 Scheda Tecnica di Partecipazione per singola Squadra (da compilare ed inviare alla Segreteria FID) 

 Scheda di sistemazione logistica (da compilare ed inviare alla Segreteria FID) 
Nel restare a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono i migliori saluti. 
 

Il Segretario Generale 
Giuseppe Secchi 
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13 - Finali provinciali/regionali 
 

Sulla base delle formali adesioni ricevute entro il 31 marzo 2023, e dei risconti relativi ai previsti moduli di 
adesione specifica al Progetto “Dama a Scuola” e sulla piattaforma dei Campionati Studenteschi del 
Ministero dell’Istruzione, www.campionatistudenteschi.it , di concerto e/o sentiti i Coordinatori di 
educazione fisica e sportiva gli Uffici Scolastici regionali/provinciali, i referenti regionali FID organizzeranno 
le rispettive finali provinciali/regionali dei Campionati Studenteschi e/o dei Giochi Giovanili Scolastici 
(scuole primarie), da cui sono state attinte le classifiche di qualificazione alla Finale Nazionale dei Giochi 
Giovanili Scolastici (Scuole Primarie e Secondari). 

[Note: …”Direttori operativi delle finali regionali i rispettivi delegati regionali ad eccezione del Veneto, per 
il quale è nominato Lucio Marco; Lazio, affidato a Luca Stipcevich; e Sicilia, per le quali è stato 
incaricato Giuseppe Dolcemaschio”… (Delib. 11/2023). La FID invierà a ciascuno dei Direttori 
operativi, quali referenti regionali FID per le Finali regionali, il regolamento tipo delle suddette 
finali regionali]. 

Nei raggruppamenti in cui vi è una sola squadra per la disciplina di appartenenza, potrà essere avanzata 
richiesta di deroga alla partecipazione alla finale regionale, presentando, almeno 5 giorni prima della data 
di svolgimento, specifica richiesta alla Segreteria Federale. 
Eventuali Finali Provinciali, se ritenute utili, saranno organizzate dai Delegati Provinciali FID di concerto con 
i Referenti delle Finali Regionali, entro il 31 marzo 2023] 
 

Gli organizzatori provvederanno al successivo inoltro del programma dettagliato dei rispettivi Gironi di 
qualificazione e dovranno trasmettere alla Segreteria FID, a pena di esclusione delle squadre aventi 
diritto, entro 48 ore dalla conclusione delle suddette Finali Regionali, i risultati dei suddetti gironi per la 
successiva ufficializzazione delle squadre ammesse alla Finale Nazionale. 

 
 

14 - Regolamento Tecnico della Finale GGS 2023 
 
Art. 1 Potranno partecipare squadre di studenti, in rappresentanza di Istituti Scolastici Nazionali, che si 

sono qualificati nelle selezioni scolastiche svolte durante l'a.s. 2022-23. 
Art. 2 Nel caso in cui nell'istituto scolastico vi siano studenti con tessera agonistica FID, essi potranno 

partecipare indipendentemente dalla categoria federale di appartenenza. 
Art. 3 Ciascuna squadra partecipante sarà composta da n. 3 elementi (contraddistinti dal n.1 al n. 3) 

appartenenti allo stesso istituto o comprensorio scolastico. 
Art. 4 Le squadre partecipanti saranno possibilmente suddivise in otto gruppi, formati da gironi di dama 

italiana e di dama internazionale, contraddistinti per Scuole Elementari (Scuola attiva Kids), 
Scuole Medie (Ragazzi e Cadetti), Allievi e Juniores, che hanno formalizzato l’adesione: 

 Scuole Elementari (indipendentemente dalla classe di appartenenza, purché nati dal 2012 
incluso in poi: 2012 – 2013 – 2014 e anni seguenti); 

 Scuola Secondaria di primo grado  
- Categoria unica Ragazzi/e e Cadetti/e: nati/e 2009 – 2010 - 2011 (2012 nei casi di 

studenti/esse in anticipo scolastico)  

 Scuola Secondaria di secondo grado - categorie per tutte le discipline 
- Categoria Allievi/e: nati negli anni 2006 – 2007 - 2008 (2009 nei casi di studenti/esse in 

anticipo scolastico) 

- Categoria Juniores misti m/f: nati negli anni 2004 e 2005. 

Art. 5 I componenti di ciascuna squadra saranno numerati in ordine progressivo dal n. 1 al n. 3. I 
componenti della squadra devono essere indicati nella Scheda di Partecipazione della squadra, 
allega all’iscrizione, e la formazione finale della squadra (con il numero di damiera 1, 2 o 3) dovrà 
essere presentata in busta chiusa all'atto dell’appello e mantenuta tale per tutta la durata della 
manifestazione, indipendentemente da quella che era la formazione in fase di classificazione. Nel 

http://www.campionatistudenteschi.it/
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caso di mancata presentazione della busta chiusa all’atto dell’appello, verrà mantenuto l’ordine 
indicato in fase di iscrizione.  
Non sarà possibile la partecipazione di giocatori “Allievi” tra gli “Juniores”, secondo le indicazioni 
MIUR in materia di Campionati Studenteschi.  

I componenti della squadra, indicati nella Scheda di Partecipazione, 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. La FID nominerà un Responsabile Unico di Gara (RUG), che 
valuterà la conformità dei nominativi indicati nella busta chiusa e quelli risultanti al momento 
dell'iscrizione. 

Art. 5bis In casi di grave indisponibilità di uno o più studenti della squadra qualificata di diritto alla fase 
nazionale, essi dovranno essere sostituiti a cura dell'accompagnatore all’atto dell’iscrizione nella 
scheda tecnica di partecipazione, indicando specificatamente tale modifica e la motivazione. 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 dal torneo. Il Responsabile Unico di Gara verificherà la conformità 
tra la categoria di qualificazione della squadra con quella di iscrizione. 

Art. 5 ter Eventuali sopravvenuti inconvenienti che dovessero causare un'indisponibilità a partecipare da 
parte di uno o più componenti della squadra, e quindi determinare un cambiamento tra i 
componenti della squadra iscritta e quella che l'accompagnatore presenterà in busta chiusa 
all’appello della Finale Nazionale, 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 (il 12 maggio) e saranno ammesse esclusivamente per casi di 
grave indisponibilità certificate.  

Il RUG, a suo insindacabile giudizio, valuterà l'ammissibilità delle modifiche richieste. 
 

Art. 6 Durante la gara, i numeri uguali s'incontreranno tra loro (n. 1 con il n. 1; n. 2 con il n. 2; n. 3 con 
il n. 3). Non sono ammessi assolutamente cambi di numero durante lo svolgimento del torneo. 

Art. 7 Il torneo si svolgerà secondo il sistema italo-svizzero, qualora il numero presente di squadre nello 
stesso raggruppamento lo permettesse, si adotterà il sistema di gara con il girone all'italiana. 

Art. 9 Le partite si disputeranno a mossa libera, sia per la dama italiana che per la dama internazionale. 
Art. 10 Per ogni incontro i risultati individuali, ottenuti dai componenti della squadra, determineranno il 

risultato del turno e si assegneranno alla rappresentativa due punti per la vittoria, un punto per 
il pareggio e zero punti per la sconfitta.  
In caso di vittoria a forfait di una squadra, si assegneranno due punti per la squadra e due punti 
per ogni singolo giocatore. 

Art. 11 La classifica finale del Campionato sarà determinata dal punteggio complessivo raggiunto dalla 
squadra. Al termine della gara, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, al fine di 
determinare la classifica saranno valutati nell’ordine: 
-  con sistema all’italiana: il totale dei punti totalizzati dai singoli componenti le squadre e 

quindi, in caso di ulteriore parità, sarà applicato il sistema Sonneborn-Berger; 
-  con sistema italo-svizzero: il quoziente Buholz e successivamente, in caso di ulteriore parità, 

il totale dei punti totalizzati dai singoli componenti le squadre. 
Art. 12 Premi: saranno premiate le prime tre squadre classificate di ogni gruppo con coppe o trofei.  
 Ad ogni partecipante sarà consegnata una medaglia ricordo.  

Un riconoscimento particolare andrà al miglior giocatore di ogni gruppo: cioè colui che avrà 
totalizzato il miglior punteggio individuale, in caso di parità sarà determinante il numero di 
damiera inferiore, in caso di ulteriore parità verrà considerata la migliore posizione in classifica 
della squadra. 
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Art. 13 Gli accompagnatori tecnici delle squadre saranno responsabili del comportamento dei ragazzi, 
dell'incolumità degli stessi e di eventuali danni causati durante tutta la durata della 
manifestazione. 

 
All'inizio di ogni turno l'accompagnatore della squadra dovrà: 
 aver già radunato la propria squadra; 
 essere immediatamente pronto a far entrare la propria squadra nell'area di gioco al momento 

della chiamata da parte dell'arbitro; 
 di concerto con l'accompagnatore della squadra avversaria, accertarsi che ogni componente 

incontri l'avversario designato con il numero corrispondente e fare in modo che ogni singolo 
giocatore sappia con quale colore giocherà la partita. Non saranno ammessi reclami per errori 
di tale tipo; 

 al termine dell'incontro accertarsi che i propri giocatori abbiano comunicato il risultato agli 
arbitri; 

 controllare ad ogni fine turno i punti della propria squadra e far notare immediatamente 
eventuali errori; 

 per un buon andamento del torneo agli accompagnatori non sarà permesso entrare nell'area 
di gioco. 

Art. 14 Una volta iniziato il turno successivo non sarà più possibile correggere eventuali errori di 
punteggio e/o di classifica. 
In caso di eventuali contestazioni, durante lo svolgimento di una partita, i giocatori dovranno 
chiamare l'arbitro ed attendere il suo arrivo, prima di riprendere il gioco. 

Art. 15 Accompagnatori, genitori e spettatori in genere sono tenuti ad un comportamento corretto e 
sportivo, in particolare è fatto assoluto divieto di suggerire mosse ai giocatori e tenere i cellulari 
accesi all'interno della sede di gara. 

Art. 16 È istituito il Responsabile Unico di Gara (RUG). Il RUG è nominato dal Comitato Organizzatore dei 
GGS a maggioranza semplice dei suoi componenti, previa consultazione della Commissione 
Tecnica Giovanile. Le funzioni del RUG sono: 
1) vigilare che il presente Regolamento venga rispettato in tutte le sue parti durante tutte le fasi 
dell'organizzazione dei GGS; 
2) valutare la conformità tra la composizione della squadra, così come presentata nella fase di 
qualificazione regionale, e la squadra così come composta al momento dell'iscrizione alle Finali 
Nazionali da parte dell'accompagnatore; 
3) verificare la conformità tra la categoria di qualificazione della squadra alle finali regionali, con 
quella di iscrizione alle Finali Nazionali; 
4) valutare, con competenza esclusiva, l'ammissibilità di qualsiasi modifica richiesta durante lo 
sportello attivo, prima dell'inizio dell'appello delle squadre partecipanti; 
5) stabilire, con competenza esclusiva, la natura dei ricorsi presentati ex art. 17 del presente 
Regolamento. 
Nell'esercizio delle sue funzioni, il RUG è tenuto ad osservare, oltre ai Regolamenti FID, il presente 
regolamento, applicandolo e rispettandolo. 

Art. 16 bis Sarà costituita la Giuria di Gara, formata dai Direttori di Gara, dal Presidente della Commissione 
Tecnica Federale (o un esperto da questi indicato), dal Presidente della Commissione Tecnica 
Arbitrale (o un esperto da questi indicato), dal Presidente della Commissione Giovanile (o un 
esperto da questi indicato) e da un rappresentante degli istruttori. Fatte salve le attribuzioni del 
RUG, essa è competente a pronunciarsi nel merito sui ricorsi presentati ex art. 17. Nelle sue 
decisioni, la Giuria di Gara osserva, applica e rispetta il presente Regolamento e il Regolamento 
Tecnico FID. 

Art. 17 Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al RUG che li trasmette alla Giuria di 
Gara. I reclami dovranno essere accompagnati dalla quota di 50,00 €, non rimborsabili se il ricorso 
non sarà accettato. 
Tutti i reclami riguardanti irregolarità durante lo svolgimento di uno specifico turno di gioco 
dovranno essere presentati entro e non oltre l'inizio del turno successivo. Tutti i reclami 
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riguardanti irregolarità sull'andamento del torneo dovranno essere presentati prima dell'inizio 
dell'ultimo turno di gioco. Sono irricevibili reclami circa irregolarità sull'andamento del torneo nel 
momento in cui l'ultimo turno di gioco sia iniziato. Circa la natura del ricorso (irregolarità durante 
lo svolgimento di un turno e/o irregolarità sull'andamento del torneo), si pronuncia, a suo 
insindacabile giudizio, il RUG, prima della trasmissione del reclamo alla Giuria di Gara, la quale si 
pronuncerà sull'oggetto del ricorso. 
In sede di decisione dei reclami, tutti gli eventuali provvedimenti emanati dalla Giuria di Gara 
saranno immediatamente esecutivi. 

Art. 18 Per quanto non contemplato verrà applicato il Regolamento Tecnico FID. Il tempo di riflessione 
ed il numero dei turni di gioco verrà comunicato dal Direttore di Gara durante la riunione tecnica 
prevista l’11 maggio 2023. Il Direttore di Gara ha la facoltà di emanare tutte quelle norme che, in 
qualsiasi momento, riterrà opportune per l'ottimale svolgimento del Campionato. 

Art. 19 Saranno applicati i protocolli sanitari FID e le altre norme nazionali vigenti in materia (al momento 
di emissione della presente non si prevedono restrizioni di alcun tipo). 

 
 

15 - Norme di comportamento per i giocatori 
 

Durante il gioco si dovrà osservare il massimo silenzio, osservando altresì un comportamento rispettoso nei 
confronti dell'avversario e degli altri giocatori: per ogni necessità chiamare un arbitro!  
Tenere i cellulari spenti. Coloro che hanno la partita in corso, non possono parlare, né in sala da gioco né in 
altri luoghi, con persone che non siano gli arbitri. È vietato alzarsi dal tavolo di gioco prima di aver effettuato 
5 mosse. È vietato allontanarsi dal tavolo di gioco ed avvicinarsi agli altri tavoli se non dopo avere effettuato 
12 mosse, salvo particolari esigenze, ma previo consenso dell'arbitro. È comunque vietato allontanarsi dal 
tavolo di gioco al giocatore cui spetta muovere. 
Se ci saranno cambi di numeri durante il torneo, la partita sarà dichiarata persa per la squadra e per tutti i 
giocatori. Finita la partita, entrambi i giocatori sono tenuti a comunicare il risultato agli arbitri ed uscire 
dall'area di gioco. Se non viene comunicato il risultato, la partita verrà considerata pari. 
I giocatori devono riordinare le pedine con l'esatta collocazione dei colori alla fine di ogni partita disputata. 
Chi vuole riprovare la partita può farlo solo fuori dalla sala da gioco. 
Si raccomanda la puntualità circa l'ora d'inizio dei turni di gioco. Turni di gioco: 12 e 13 maggio 2023, 
secondo il programma. 
 
 

16 - Note 
 

Nell’area di gioco della sede di gara della manifestazione potranno accedere esclusivamente lo staff 
tecnico-arbitrale, i giocatori e gli accompagnatori tecnici, secondo le modalità indicate dalla Direzione di 
Gara.  
Gli spettatori potranno seguire la competizione negli spazi riservati. 
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