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Roma, 16 Ottobre 2015
Circolare prot. n.1320/2015

e p.c.

Ai Presidenti/Delegati Regionali
Alle Società affiliate
Ai Consiglieri Federali
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Presidente Onorario
Alle Commissioni Federali
A tutti i tesserati FID
Trasmissione via e-mail

Oggetto: Determinazioni del Consiglio Federale del 10-11 Ottobre 2015 ed altre comunicazioni
Con la presente, si rende noto che il Consiglio Federale, nella riunione svoltasi a Roma il 10-11
Ottobre u.s., a cui hanno preso parte anche i delegati territoriali ed alcuni rappresentanti delle
Commissioni federali, ha adottato una serie di decisioni di seguito sintetizzate.
Attività ordinaria e statutaria
 Regolamento Organico FID (delib.39/2015)
E’ stato approvato il Regolamento Organico che recepisce le modifiche dello Statuto Federale e
del Regolamento di Giustizia e Disciplina FID, già approvato dalla Giunta Nazionale del CONI
deliberazione n. 24/08 del 26 gennaio 2015. Il Regolamento è stato trasmesso ai competenti
organi del Coni per il vaglio finale e l’approvazione.
 Aggiornamento Regolamento Problemisti (delib.45/2015)
È stato approvato, su richiesta del Presidente della CTP, Gabriele Atzeni, la versione aggiornata del
Regolamento Tecnico Problemistico al fine di eliminare refusi e imperfezioni individuate.
 Nuovo Delegato Provinciale di Milano e Monza-Brianza (delib.47/2015)
A seguito delle dimissioni del delegato provinciale di Milano, Fabrizia Pezzani e di Monza-Brianza,
Antonio Negrone, a cui vanno i ringraziamenti del consiglio federale per il lavoro fin qui svolto, è
stato nominato Delegato Provinciale di Milano e di Monza Brianza il tesserato Diego Agostinacchio
a cui vanno gli auguri di buon lavoro.
 Nuovo Delegato Provinciale di Trento (delib.53/2015)
A seguito delle dimissioni, da parte del Delegato Regionale del Trentino Alto Adige, Nunzio Gaglio,
che ne deteneva l’interim, e di contestuale proposta, è stata nominata Delegata Provinciale di
Trento la tesserata Elena Valentini. Ad Elena Valentini gli auguri di buon Lavoro ed a Nunzio Gaglio
il ringraziamento per il lavoro compiuto anche nella doppia veste.
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Attività in programma e Campionati Italiani
 Campionati Italiani ai Giochi sforzeschi: Lampo, SemiLampo e Coppie dama italiana, e
soluzionisti (delib. 43/2015)
È stata approvata e riconfermata l’assegnazione dell’organizzazione dei Campionati Italiani
Lampo, SemiLampo e Coppie dama italiana, Soluzionisti, Campionati Italiani Lampo e semilampo
Ragazzi di dama italiana in occasione dei Giochi Sforzeschi in programma a Milano dal 5 al 6
Dicembre p.v. I Campionati si svolgeranno il 5 dicembre mentre il 6 dicembre è fissato il XVI
Memorial Franzioni di dama italiana.
 Protocollo d’intesa FID-UNIESM-CD Franzioni (delib. 50/2015)
È stato ratificato il protocollo d’intesa con l’Università Europea UNIESM (Sport della Mente) e con il
CD Franzioni, al fine di attivare una serie di corsi scolastici nelle scuole di Milano attigue alla “Casa
dei Giochi”, sede dell’UniESM, del CD Franzioni e della Biblioteca Nazionale FID. La collaborazione
prevede lo sviluppo di corsi annuali in numerosi plessi scolastici ed è ritenuta strategica per il
potenziamento del polo damistico milanese.
Conferimento incarichi e premi
 Nomina Responsabile Settore Giovanile della Nazionale (delib. 46/2015)
A seguito della proposta del Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali Daniele Bertè, è stato
nominato Responsabile Settore Giovanile della Nazionale il M° Roberto Tovagliaro.
Corsi e Progetti speciali
 Programma antidoping 2015: indicazione sede controlli programmati (delib.44/2015)
È stato fissato il programma di controlli Antidoping “a sorpresa” per gli Atleti partecipanti ai
Campionati Italiani.
Circolare Tesseramento 2016 e Circolare Attività 2016
Sono state approvate rispettivamente la Circolare Tesseramento 2016 e la Circolare Attività 2016
precedentemente riunite in un’unica Circolare, le cui pubblicazioni seguiranno a breve in forma distinta
e separata nell’auspicio che, così facendo, possano essere entrambe di più immediata lettura ed
attuazione.
Altre comunicazioni
A partire dai prossimi Campionati Italiani verranno consegnati a ciascun Campione Assoluto, due
Scudetti da apporre sulle proprie divise (anche in presenza di sponsor) con l’indicazione di campione
Italiano 2015! È stata approvata la prima Agenda FID 2016, preso atto delle informative presentate dai
consiglieri, dalle commissioni e coordinatori e dai rappresentanti territoriali e sono state adottate altre
decisioni relative alla funzionalità degli uffici, al regolare svolgimento delle attività ed all’approvazione
del calendario gare ed è stato preso atto formalmente delle attività svolte a tutti i livelli.
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione e si porgono i
più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Giuseppe Secchi

