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DAMA UMANA

COMPOSIZIONE SQUADRA:

• Ogni squadra è formata da 12 giocatori disposti in campo ognuno su una casella assegnata, secondo il 
colore definito per la singola squadra;

• Ogni squadra deve essere composta con una rappresentativa “QUOTA ROSA” di minimo 5 ragazze;

• I partecipanti divisi in 2 squadre da 12 giocatori fungeranno da “pedine umane”

CAMPO DI GIOCO:

• Il campo da gioco è costituito da una damiera formata da 64 caselle: 32 bianche e 32 nere.

• Ogni casella avrà dimensioni 50x50 cm;

MODALITà DI GIOCO:

• Ogni partita sarà disputata al meglio di un unico gioco;

• Ad ogni membro delle squadre sarà fornito un elemento distintivo di appartenenza alla propria squadra 
di due colori distinti (es. bianco e nero);

• L’assegnazione del colore avviene per sorteggio da parte del giudice di gara;

• I giocatori saranno le pedine e si disporranno sulla scacchiera secondo la figura riportata:

• Il gioco ha inizio dai giocatori della squadra bianca;

• I giocatori effettueranno, alternativamente, una mossa per volta: bianco, nero, bianco, nero ecc.

• Le mosse di gioco potranno essere definite da uno solo membro della squadra;

• Le pedine si muoveranno sempre in avanti (di una casella per volta) e quando raggiungeranno la base 
avversaria diventeranno "dama umana". 

• La dama sarà costruita con la presenza di due pedine sulla stessa casella di gioco che si muoveranno 
insieme nel proseguo della gara; per realizzare una dama, il giocatore che avrà raggiunto la base 
avversaria prenderà a cavalluccio un giocatore (pedina) della propria squadra che è fuori dal gioco;

• La dama potrà muoversi in avanti o indietro (di una casella per volta);

• Il gioco termina ed è vinto dalla squadra che cattura tutte le pedine avversarie.

REGOLE DI CATTURA

• La cattura delle pedine avversarie è obbligatoria. 

• Quando una pedina incontra una pedina avversaria con una casella libera alle spalle è obbligata a 
catturarla. 
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• Le pedine catturate sosteranno al di fuori della damiera e potranno rientrare in gara solo se richiamate in 
gioco da una dama. 

• Le pedine possono catturare sino ad un massimo di tre pedine avversarie con una sola mossa ma non 
possono catturare la dama. 

• Quando una dama incontra una dama o una pedina umana avversaria con una casella libera alle spalle, è 
obbligata a catturarla. 

• La dama può catturare più pedine o dame avversarie. 

• La dama ha l’obbligo di catturare nella direzione dove sono presenti il maggior numero di pedine o dove 
sono presenti pedine di maggiore qualità, cioè le dame. 

• Di fronte ad una scelta la dama è obbligata a catturare le pedine di maggiore qualità, cioè le dame. 

• A parità di numero e di qualità di giocatori da catturare, si può procedere dalla parte che si vuole.


