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Torneo Provinciale Studentesco di Dama e Dama 
Internazionale a Squadre 2020  

 
Viste le disposizioni del DPCM dell’11 marzo 2020 (Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale) in termini di isolamento, si svolgerà il Torneo 
provinciale scolastico da remoto utilizzando la piattaforma Play ok 

https://www.playok.com/  
nei giorni martedì 5 maggio 2020 (Dama Italiana) e  

mercoledì 6 maggio 2020 (Dama Internazionale) 
 

PROGRAMMA ORARIO: 
 Ore 13:45: Apertura registrazioni scuola media 
 Ore 14:00: Conferma iscrizioni e Inizio 1° turno di gioco; a seguire, gli 

altri turni di gioco; 
 Ore 16:30 circa termine del Torneo della scuola media. 
 Ore 16:45: Apertura registrazioni scuola superiore 
 Ore 17:00: Conferma iscrizioni e Inizio 1° turno di gioco; a seguire, gli 

altri turni di gioco; 
 Ore 19:30 circa termine del Torneo della scuola superiore. 

 
GIURIA GARA: 

Direttore di Gara: Luca Stipcevich (Arbitro Regionale FID) 
 
ORGANIZZAZIONE: 
Prof. Antonio Bonetto 3384542388  antonio.bonetto@istruzione.it  
Prof. Luca Stipcevich  3383115184  ciccigol@libero.it  

 
REGOLAMENTO 

 
1. PARTECIPAZIONE: 
Saranno ammessi a partecipare massimo: 

 N°10 studenti/esse per ogni istituto scolastico per la Dama Italiana  
 N°10 studenti/esse per ogni istituto scolastico per la Dama Internazionale.  

 
2. ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate inviando l’apposito modulo iscrizione 
(Mod. I web.) che si trova tra gli allegati a: prof. Luca Stipcevich via e-mail 
all’indirizzo: ciccigol@libero.it (organizzatore dei tornei provinciali) e in copia al 
prof. Antonio Bonetto antonio.bonetto@istruzione.it (referente provinciale per 
Latina dei Campionati Studenteschi) entro e non oltre lunedì 4 maggio 2020 
(attendere notifica di lettura e/o risposta via mail), pena l’inappellabile esclusione 
dalle gare.  
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3. REGISTRAZIONE IN PIATTAFORMA PLAY OK: 
Ogni studente convocato dal Docente Referente di ogni scuola dovrà eseguire la 
registrazione individuale sulla piattaforma Play ok https://www.playok.com/ 
seguendo questa semplice procedura: 
a) https://www.playok.com/it/login.phtml 

 
Iscriviti gratuitamente 
 
b) Compilare i campi  

 username: meglio se con nomecognome (tutto attaccato) es. Luca 
Stipcevich diventa lucastipcevic (manca la h finale poiché la username 
può essere al massimo di 13 lettere e/o numeri), o altra username da 
comunicare al Docente referente. 

 password: con 6 o più lettere e numeri 
 reinserisci la password: digitare nuovamente la password utilizzata 
 e-mail: digitare un indirizzo mail valido 

cliccare sul pulsante ok  
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c) Una volta loggato  
Cliccare su più… 

 
 
d) cliccare su profilo 

 Compilare ogni dato 
 Scrivere su “altre informazioni” il nome della scuola di appartenenza 

(fondamentale per la classifica di squadra) 
 Cliccare su ok per salvare i dati 

 
 
4. TORNEI: 
Saranno creati sulla piattaforma Play ok https://www.playok.com/ n°2 tornei per 
ogni tipologia di gioco, uno per la scuola secondaria di primo grado (scuole medie) 
ed uno per la scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori). Gli studenti 
partecipanti dovranno aderire al loro torneo specifico 15 minuti prima dell’inizio del 
torneo. 
L’organizzatore del torneo avviserà i docenti referenti che conseguentemente 
comunicheranno ai propri studenti iscritti l'ora del torneo e le coordinate per 
partecipare (numero del torneo al quale aderire). L’organizzazione ha la facoltà di 
gestire le iscrizioni del torneo, escludendo eventuali iscritti che non appartengono al 
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gruppo (es. il gruppo è quello scolastico, quindi farà iscrivere soltanto gli studenti 
frequentanti le scuole della provincia di Latina che hanno aderito). 
 
Verranno ammessi tutti gli studenti anche quelli in ritardo o anticipo scolastico. 
 
Gli atleti dovranno iscriversi nei seguenti tornei: 

D
am

a 
It

al
ia

n
a Secondaria 

Primo Grado 
Secondaria Secondo Grado 

Tutti gli studenti frequentanti Tutti gli studenti frequentanti 

D
am

a 
In

te
rn

az
io

n
al

e Secondaria 
Primo Grado 

Secondaria Secondo Grado 

Tutti gli studenti frequentanti Tutti gli studenti frequentanti 

 
5. SCUOLE: 
Si fa presente che ogni scuola può presentare al Torneo Provinciale massimo 15 
studenti per la Dama Italiana e massimo 10 studenti per la Dama Internazionale. 
Uno stesso studente può essere iscritto ad entrambi i tornei. 
 
6. MODALITÀ DI GIOCO: 
Sia per la specialità della Dama Italiana sia per la Dama Internazionale i turni di 
gioco previsti saranno 10 ed il tempo di riflessione sarà di 5’+3” di ricarica ad ogni 
mossa. 
 
7. PUNTEGGIO: 
L’atleta che nella propria partita avrà maturato una vittoria conquisterà 1 punto; 
L’atleta che nella propria partita avrà maturato un pareggio conquisterà ½ punto; 
L’atleta che nella propria partita avrà perso conquisterà 0 punti. 
 
8. CLASSIFICA INDIVIDUALE: 
La classifica individuale finale verrà stilata automaticamente e sarà immediatamente 
visibile al termine dei 10 turni di gioco direttamente dalla piattaforma Play ok. 
 
9. CLASSIFICA A SQUADRE: 
Al termine del torneo dalla classifica finale (individuale) sarà estrapolata la 
classifica a squadre sommando i punti conquistati dai primi 5 studenti classificati 
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per ogni scuola. Se una scuola avrà iscritto un numero inferiore o uguale a 5 
studenti, comparirà in classifica con la somma di tutti gli studenti iscritti. 
In caso di parità di punti fra due o più scuole, per determinare la classifica finale 
verranno presi in considerazione come primo discriminate i punti conquistati dai 
primi 3 studenti di ogni scuola e se ancora ci sarà un ex-equo si valuterà la posizione 
del primo studente per ogni scuola. 
 
10. PREMI: 
1a SQUADRA CLASSIFICATA: Coppa alla Scuola + 5 Medaglie Atleti 
2a SQUADRA CLASSIFICATA: Coppa alla Scuola + 5 Medaglie Atleti 
3a SQUADRA CLASSIFICATA: Coppa alla Scuola + 5 Medaglie Atleti 
 
Campione del Torneo provinciale: Medaglia al miglior giocatore del Torneo. 
 
Latina 18.04.2020 
 

Uff. Ed. Fisica di Latina    l’Organizzatore Delegato dalla FID 
  prof. Antonio Bonetto                          prof. Luca Stipcevich 

                                                                    



 

Mod. I 

GIOCHI GIOVANILI SCOLASTICI DAMA 
ITALIANA E DAMA INTERNAZIONALE  

FASE PROVINCIALE DI LATINA 

Istituzione Scolastica:  
Campus dei Licei Massimiliano Ramadù 

Sede: 
Via Rimini, 1 – 04012 Cisterna di Latina 

Contatti: 
 
 
 

Dirigente Scolastico: 
Anna Totaro 

Docente Referente: 
Luca Stipcevich Cell. 3383115184 m@il ciccigol@libero.it 

Docente Ed. Fisica: 
Paris Nicosanti  

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
CATEGORIA SCOLASTICA: 

Primaria  Secondaria 1° grado  Secondaria 2° grado X 
 

DISCIPLINA SPORTIVA: 
Dama Italiana 

(max. 15 studenti) 
X 

Dama Internazionale 
(max. 10 studenti) 

 

 

STUDENTI: RAMADÙ A 
N° Nominativo Studente (Cognome e Nome) username Playok 
1 Borzacchiello Cesario cesareborzac 
2 Sciarresi Roberto presidente71 
3 Riboldi Neri Matteo riboldimatteo 
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   

Si dichiara che i suddetti alunni sono regolarmente iscritti e frequentanti l’Istituzione Scolastica. 
 

Data: __________________         il Dirigente Scolastico o il Docente Referente 
 

________________________________________________________ 

Telefono 06 96873133 
Fax 06 96021356 
m@il ltis00100r@istruzione.it 
Sito Web https://iisramadu.edu.it/ 
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