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  Alle Società affiliate 
  Ai Presidenti/Delegati Regionali 
  Ai Delegati Provinciali 
 e p.c. Ai Consiglieri Federali 
         Al Collegio dei Revisori dei Conti 
         Al Presidente Onorario 
         Alle Commissioni Federali 
         A tutti i tesserati FID 
 
 
 

Oggetto: Determinazioni del Consiglio Federale del 28 gennaio 2017 ed altre comunicazioni 
 

 Con la presente, si rende noto che il Consiglio federale, nella riunione svoltasi a Roma il 28 gennaio u.s., 
ha adottato una serie di determinazioni di seguito sintetizzate. 

 

Attività ordinaria e statutaria e conferimento di incarichi e premi 
 

 Integrazione componente Commissione Federale di Garanzia (Delibera n. 1/2017)  
E’ stata ratificata la delibera d’urgenza del Presidente del 14 dicembre 2016, in cui veniva integrata per 
garantirne la funzionalità, la Commissione Federale di Garanzia a seguito della prematura scomparsa dell’esimio 
avv. Gian Franco Macconi, al posto del quale, su proposta dei restanti componenti, è stato nominato l’Avv. 
Francesco Samperi.  
La Commissione Federale di garanzia, risulta, quindi, così composta: avv. Nicola Cuzzocrea (Presidente), avv. 
Fausto Maria Amato e avv. Francesco Samperi (componenti) 
 

 Contributo “Damiste Più Attive 2016” (Delib. 2/2017)  
A seguito del censimento dell’attività svolta dalle giocatrici italiane nel 2016, da parte della responsabile del 
Settore, Sylvie Proment, sono risultate attive (in gare di livello da Campionato Regionale in su), 26 damiste.  
Le damiste più attive sono risultate Loredana Mille (ASD Giuseppe Guttà – Catania) con 7 partecipazioni e Anna 
Brescia (ASD Dama Lecce) con 6 partecipazioni: queste due giocatrici, in più di una occasione hanno partecipato 
a gare lontane come Parma, Reggio Calabria e altre. Per tale motivo, il consiglio federale, ha deliberato a favore 
delle damiste Loredana Mille e Anna Brescia un contributo di € 100 ciascuna, quale rimborso per spese di 
partecipazione che le due “Damiste più attive nel 2016” sosterranno per partecipare a tornei del 2017. 
 

 Ratificato programma e composizione CTF (Delib. 3/2017) 
Il Consiglio federale ha ratificato, ai sensi dall’art. 21 comma 2 punto d, dello statuto FID, il programma e la 
composizione della Commissione Tecnica Federale, proposta dal nominato presidente e di seguito indicata: 

• Presidente: Claudio Ciampi 
• Componenti: Simone Nappi, Diego Signorini, Daniele Macali, Daniele Bertè. 

 

 Ratificato programma e composizione CTA (Delib. 4/2017)  
Il Consiglio federale ha ratificato, ai sensi dall’art. 21 comma 2 punto d, dello statuto FID, il programma e la 
composizione della Commissione Tecnica Arbitrale, proposta dal nominato presidente e di seguito indicata: 

• Presidente: Ezio Valentini 
• Componenti: Margherita Massignani, Milena Szatkowska 
• Designatore arbitrale: Claudio Ciampi 

  Novità 

mailto:segreteria@fid.it
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 Ratificato programma e composizione Commissione Giovanile (Delib. 5/2017)  
Il Consiglio federale ha ratificato, ai sensi dall’art. 21 comma 2 punto d, dello statuto FID, il programma e la 
composizione della Commissione Giovanile, proposta dal nominato presidente e di seguito indicata: 

• Presidente: Roberto Di Giacomo 
• Componenti: Roberto Tovagliaro, Daniele Caruso 

 

 Ratificato programma e composizione Commissione Problemistica (Delib. 6/2017)  
Il Consiglio federale ha ratificato, ai sensi dall’art. 21 comma 2 punto d, dello statuto FID, il programma e la 
composizione della Commissione Problemistica, proposta dal nominato presidente e di seguito indicata: 

• Presidente: Gabriele Atzeni 
• Componenti: Vincenzo Picciau, Francesco Senatore 

 

Si segnala che all’interno del programma della Commissione Problemistica, per rilanciare il settore, sono state 
pianificate le seguenti attività: 

 Campionato italiano composizione per corrispondenza suddiviso in due gruppi: il primo gruppo 
destinato ai veri e propri compositori e il secondo per esordienti, premiando i primi tre classificati di 
ogni gruppo con una targa. 

 Campionato italiano estemporaneo da svolgersi all'interno dei giochi sportivi studenteschi, invitando 
circa 10 problemisti (secondo le indicazioni della Commissione e con spese a carico FID), dal sabato sera 
del 13 maggio (giorno del campionato) alla mattina del 14 (giorno di premiazione dell'intera 
manifestazione) unico gruppo e premiazione dei primi tre.  

 Campionato italiano solutori da svolgersi come di consueto a Milano in occasione dei Giochi Sforzeschi, 
inserendo incentivi di partecipazione, con suddivisione in due gruppi e premiando i primi tre di ognuno. 
 

Altre manifestazioni soluzionistiche potranno essere previste all'interno delle gare di dama, previa 
autorizzazione della Commissione Problemistica e senza oneri a carico della FID. 
 

 Ratificato programma e composizione Commissione Medico-Sportiva e Antidoping (Delib. 
7/2017) 

Il Consiglio federale ha ratificato, ai sensi dall’art. 21 comma 2 punto d, dello statuto FID, il programma e la 
composizione della Commissione Medico-Sportiva e Antidoping di seguito indicata: 

 Presidente: Dott. Renato Capurro 

 Componenti: Dott. Antonio Filippo Raco, Dott.ssa Margherita Lerose, Dott. Giovanni Bilardi 
(Coordinatore responsabile del settore disabilità) 

 

 Ratificata la composizione del Tribunale Federale (Delib. 8/2017)  
Il Consiglio federale, previo positivo parere espresso da parte della Commissione Federale di Garanzia, ha 
ratificato la proposta di composizione Tribunale Federale, proposta dal presidente incaricato con delibera 
49/2016 e di seguito indicata: 

 Presidente: Avv. Lorenzo Simonetti 

 Componenti: Avv. Claudio Miglio, Avv. Christian Blasi 
 

 Nomina Delegati Provinciali Vacanti e ad interim (Delib. 9/2017) 
Sono stati nominati, a seguito di rinuncia, interim o mancanza, ai sensi dell’art. 21 comma 2, lett. p) dello 
Statuto della FID, i seguenti Delegati Provinciali: 

 Bologna: Arnaldo Colonna; 
 Crotone: Carlo Andrea Macrì 
 Ferrara: M° Cosimo Crepaldi 
 Nuoro: Pietrangelo Farina 
 Pordenone: Maria Ester Menegaldo (sino al 31.12.2018) 
 Udine: Davis Goi 
 Vicenza: Giuseppe Zanella 

Ad integrazione della circolare prot. n.1698/2016 del 2 dicembre u.s. si informa che per un mero errore di 
trascrizione non era stata riportata la nomina del Delegato Regionale Molise: Sabatino Cappabianca (Delib. 
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53/2016) e non era stata indicata (Delib. 52/2016) la Commissione Consultiva Straordinaria (c.d. Consulta dei 
“saggi”) composta dai maestri Giovanni Chinellato, Gaetano Mazzilli, Severino Sapienza, Renato Spoladore. 
 

 Promozioni Istruttori (Delib. 25/2017)  
A seguito delle richieste pervenute il Consiglio Federale, verificato il raggiungimento dei requisiti e dei punteggi 
minimi previsti dal Regolamento Istruttori FID-CONI-SNaQ, ha ratificato le seguenti promozioni: 

 da Istruttore di Base a Formatore (Tecnico di 2° livello) i seguenti tesserati: Luca Salvato, Antonino Cilione; 
 

 Premi Coppa Italia 2016 di Dama Italiana (Delib. 11/2016) 
È stata ratificata la classifica definitiva della Coppa Italia 2016 di dama italiana ed è stato approvato lo schema 

di attribuzione dei relativi premi (2.000 €), in fase di erogazione. 
 

Classif. Cognome Nome Punteggio Premio 

1° Fero Mario 3.060 € 500,00 

2° Majinelli Michele 2.570 € 400,00 

3° Gitto Francesco 2.375 € 300,00 

4° Negrone Casciano Luciano 2.044 € 200,00 

5° Ferrari Alessandro 1.678 € 100,00 

6° Borghetti Michele 1.650 € 80,00 

7° Faleo Paolo 1.635 € 70,00 

8° Sciuto Damiano 1.530 € 50,00 

9° De Grandis Mirco 1225 € 50,00 

10° D'Amore Raffaele 1216 € 50,00 

1° fascia II Val  Leonardo 1167 € 100,00 

1° fascia III Pappalardo  Placido 872 € 100,00 

 

 Premi Coppa Italia 2015-2016 di Dama Internazionale (Delib. 12/2017) 
È stata ratificata la classifica definitiva della Coppa Italia 2015-2016 di dama Internazionale ed è stato 
approvato lo schema di attribuzione dei relativi premi (880 €, oltre ai rimborsi spese fino ad 800 € per la 
partecipazione ad OPEN internazionali assegnati ai primi due atleti dell’Assoluto di cui alla circolare 

1525/2015), in fase di erogazione.  
 
 

 
 
 
 
 

 

 Contributi agli Organi Periferici (Comitati/Delegati Regionali e Provinciali) per l’attività svolta 
nel 2016 (Delib. 13/2017) 

È stato approvato lo schema di attribuzione dei contributi previsti per l’attività svolta nel 2016 dai Presidenti e 
Delegati Regionali e Provinciali, per un totale di € 10.525,30. (all. 1)  
Si ricorda ai Presidenti e/o Delegati l’obbligo di inviare la prevista relazione (e la rendicontazione per i 
presidenti/delegati regionali) entro il termine del 31 marzo 2017, pena la perdita del contributo annuale 
2016.  

 

 Classifica e Premi Progetto Forma Giovani 2016 (Delib. 10/2017) 
È stata ratificata la classifica definitiva del Progetto Forma Giovani 2016 ed è stato approvato lo schema di 
attribuzione dei relativi premi, da cui si evince che sono stati adoperati solo 2.280 € su 3.000 € disponibili.  
Di seguito lo schema di attribuzione redatto dopo i controlli della segreteria: 
 

Classif. Cognome Nome Punteggio Premio 

1° Diop Aboubacar Sadikh 398 € 350,00 

2° Macali Daniele 363 € 250,00 

3° Tovagliaro Roberto 312 € 150,00 

4° Fava Giovanni 274 € 80,00 

5° Manzana  Moreno 266 € 50,00 
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Classif. Sodalizio Punteggio Premio 

1° ASD Dama Aosta PT 30  €   360,00  

2° ASD CD Nuovi Orizzonti PT 22  €   330,00  

3° ASD Dama Lecce PT 19  €   300,00  

4° ASD CD Savonese PT 13  €   255,00  

4° ASD CD Veliterno PT 13  €   255,00  

6° ASD Dama Latina  PT 12  €   210,00  

7° ASD Il Bianco e Il Nero PT 8   €   210,00  

8° ASD Dama Varazze PT 6  €   180,00  

9° ASD Udinese PT 4  €   180,00  
 

Trascorsi 30 giorni dalla presente pubblicazione la classifica sarà considerata effettiva e si procederà alla 
liquidazione dei relativi premi. 
 

 Contributo all’ASD Dama Aosta per attività giovanile svolta a Leeuwarden (Delib.32/2017) 
A seguito della richiesta presentata nel settembre 2016, e rinviata al nuovo direttivo (dal CF dell’1.10.2016), è 
stato assegnato un contributo pressoché simbolico, di 100,00 €, all’ASD Dama Aosta per l’attività giovanile 
svolta a Leeuwarden, Olanda, del 3 novembre 2016 in cui la società aostana si è classificato al 1° posto. 

 

 Commissariamento Comitato Lombardo FID (Delib. 33/2017)  
Il Consiglio federale, prendendo atto delle dimissioni del Presidente del Comitato Regionale della Lombardia Sig. 
Davide Locatelli, presentate il 3 dicembre, respinte dal Comitato riunito alla presenza del Presidente FID il 10 
dicembre u.s. e confermate dallo stesso Locatelli nella riunione del Comitato del 14 gennaio 2017 a cui sono 
seguite altre dimissioni da parte di due componenti del Comitato Regionale, considerata l’impossibilità palese a 
trovare una immediata, condivisa e serena ricomposizione delle diverse posizioni e accertate di conseguenza le 
gravi carenze di funzionamento del Comitato Regionale Fid della Lombardia, ai sensi dell'art. 82 del regolamento 
Organico Federale, ha nominato Commissario Straordinario Fid della Regione Lombardia (Pro-tempore) il GM° 
Moreno Manzana, al fine di riportare serenità nell’ambiente lombardo e addivenire a nuove elezioni del 
Comitato entro il 31.12.2017. 
 

 Stampa dell’Organo Ufficiale FID, Damasport (Delib.33/2017) 
A seguito della procedura avviata per la per la presentazione di un’offerta per la stampa etichettatura e 
imbustamento del Damasport, nella versione attuale (16 pagine a colori e 16 B/N) oppure tutta a colori, preso 
atto dei 4 preventivi pervenuti da altrettanti fornitori federali (Mediaprint di Verona, dove si è stampato fino al 
2008, Tip. Moro di Tolmezzo, dove si stampa attualmente, Tip. Meschini di Roma e Lagrafica di Mori, che si 
erano aggiudicate la realizzazione degli ultimi due libri edizioni Damasport), il consiglio federale ha affidato 
l’incarico quadriennale di stampa del Damasport alla Tipografia Lagrafica che ha fornito il miglior prezzo.  
Il Damasport, a partire dal 2017 (presumibilmente dal n. 2) verrà stampato interamente a colori e con risparmi 
di oltre 0,10 € a copia (≥ 1.300 € annui di risparmio, rispetto al costo precedente). 

 
Premi e riconoscimenti  

 

 Premio “Giuseppe Manzana 2016” (miglior organizzatore dell’anno) a Marco Rastelli (Delib. 
27/2017) 

Il Consiglio federale, recependo le indicazioni della preposta Commissione, ha deliberato il conferimento del 
Premio “Giuseppe Manzana 2016” (miglior organizzatore dell’anno), al M° Marco Rastelli per l’abnegazione, 
l’impegno e la passione profusi durante le molteplici manifestazioni organizzate 
 

 Premio “Penna d’oro FID 2016” a Gianluca Ciardelli (Delib. 28/2017) 
Il Consiglio federale, recependo le indicazioni del Capo Ufficio Stampa FID, ha assegnato il Premio “Penna d’oro 
FID 2016” a Gianluca Ciardelli direttore della trasmissione Linea Verde Orizzonti che ha reso possibile il servizio 
con Andrea Bocelli e Michele Borghetti.  
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 Premio “Oreste Persico – Miglior Delegato” Provinciale e Regionale dell’anno (Delib. 
29/2017) 

Il Consiglio federale, come manifestato durante l’assemblea nazionale e nel primo consiglio federale svolto il 20 
novembre u.s., ha assegnato, il Premio “Oreste Persico – Miglior Delegato” Regionale e Provinciale dell’anno, 
per il 2016, rispettivamente al M° Franco Pasciutti (Delegato Regionale Piemonte, fino al 19 novembre 2016) ed 
a Giuseppe Leonardi (Delegato Provinciale di Catania). 
Al M° Franco Pasciutti ed a Giuseppe Leonardi il ringraziamento del consiglio federale per l’impegno profuso, la 
passione e la dedizione dimostrata.  
 

Attività in programma: Campionati Italiani, Studenteschi, Europeo e Match Mondiale (organizzati in Italia) 

 

 Campionato Italiano “Problemisti Compositori” per corrispondenza Categorie 
“Esperti” e “Principianti 

 

In attuazione della delibera 6/2017 la Commissione Problemistica ha predisposto il Bando-Regolamento del 1° 
Campionato Italiano “Problemisti Compositori” per corrispondenza Categorie “Esperti” e “Principianti”, già 
pubblicato sul sito FID con il comunicato prot. n. 332 del 6 febbraio 2017. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 
20 marzo 2017. 
 

 Campionati Italiani Giovanili (Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze) di dama internazionale, 
a tempo standard e blitz, a Reggio Calabria dal 12 al 14 aprile 2017 (Delib. 19/2017) 

È stata accolta la richiesta di variazione delibera 58/2016 presentata dall’ASD Dama Latina e la successiva richiesta 

ricevuta, per cui in modifica alla delibera 58/2016, alle stesse condizioni, è stata affidata all’ASD CD Nuovi 
Orizzonti l’organizzazione della 35^ edizione dei Campionati Italiani Giovanili (Juniores, Cadetti, Minicadetti e 
Speranze) di dama internazionale, inclusi i Campionati Lampo e Semilampo, e lo stage giovanile di apertura, 
che si svolgeranno a Reggio Calabria dal 12 al 14 aprile 2017. Seguirà pubblicazione del Regolamento Ufficiale 
dei Campionati. 
 

 Finale Nazionale dei Giochi Giovanili Scolastici e Gioco-Sport di Dama 2017, a Grosseto 
dall’11 al 14 maggio 2017  (Delib. 21/2017) 

La 29a Finale Nazionale dei Giochi Giovanili Scolastici e Gioco-Sport di Dama si svolgerà a Grosseto, dall’11 al 
14 maggio 2017, presso L'Hotel (4 stelle) Fattoria “La Principina”. Le iscrizioni alla Finale Nazionale si 
chiuderanno il 27 aprile 2017.  
Seguirà a breve, la circolare di dettaglio con l’indizione delle fasi interregionali/regionali di qualificazione 
 

 “Campionato Europeo 3-move” valido per il Campionato Italiano 2017 di dama 
inglese, a Grosseto, dal 12 al 14 maggio 2017 (Delib. 23/2017) 

È stata accolta la richiesta proveniente dal Presidente della WCDF e sarà organizzati, a Grosseto, presso L'Hotel 
(4 stelle) Fattoria “La Principina” (www.fattorialaprincipina.it), il Campionato Europeo 3-move, valido anche per 
il Campionato Italiano 2017 di dama inglese. Seguiranno dettagli organizzativi e regolamento. 
 

 Campionati Italiani Giovanili di Dama Italiana a Gallipoli dal 23 al 25 giugno 2017 (Delib. 
16/2017) 

È stata accolta la richiesta pervenuta ed è stata affidata all’ASD Dama Lecce l’organizzazione della 37a edizione 
dei Campionati Italiani Giovanili (Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze) di dama italiana che si svolgeranno 
a Gallipoli dal 23 al 25 giugno 2017. Seguirà pubblicazione del Regolamento Ufficiale del Campionato. 
 

 Campionati Italiani Individuali di dama internazionale a Massa Marittima (GR) dal 9 al 15 
ottobre 2017 (Delib. 20/2017) 

È stata accolta la richiesta pervenuta ed è stata affidata al Delegato Regionale della Toscana, Giuliana Tenucci, 
l’organizzazione dei Individuali di dama internazionale che si svolgeranno presso il “Resort Pian dei Mucini” a 
Massa Marittima (www.piandeimuciniresort.it), dal 9 al 15 ottobre 2017. Seguirà pubblicazione del 
Regolamento Ufficiale dei Campionati. 
 

  Novità 

  Novità 

  Novità 

http://www.fattorialaprincipina.it/
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 Campionati Italiani a Squadre di Dama Internazionale a Gallipoli dal 3 al 5 novembre 2017  
(Delib. 17/2017) 

È stata accolta la richiesta pervenuta ed è stata affidata all’ASD Dama Lecce l’organizzazione dei Campionati 
Italiani a Squadre di Dama Internazionale che si svolgeranno a Gallipoli dal 3 al 5 novembre 2017. Seguirà 
pubblicazione del Regolamento Ufficiale del Campionato. 
 

 Campionati Italiani a Squadre di Dama Italiana a Zoppola dall’1 al 3 dicembre 2017  (Delib. 
18/2017) 

È stata accolta la richiesta pervenuta ed è stata affidata all’ASD Dama Zoppola l’organizzazione dei Campionati 
Italiani a Squadre di Dama Italiana che si svolgeranno a Zoppola presso l’Hotel Tuan dall’1 al 3 dicembre 2017. 
Seguirà pubblicazione del Regolamento Ufficiale del Campionato. 
 

 Match per il Titolo Mondiale 3-move, a Livorno dal 9 al 23 settembre 2017  (Delib. 24/2017) 
È stata accolta, dalla FID prima e dalla WCDF poi, la richiesta pervenuta ed è stata affidata all’ASD Dama 
Foggia, con il coordinamento operativo del Vice-Presidente FID, Luca Iacovelli, il Match per l’assegnazione del 
Titolo Mondiale 3-move tra il detentore Michele Borghetti e lo sfidante, vincitore del QT-2016, Sergio Scarpetta. Il 
Match si disputerà a Livorno dal 9 al 23 settembre. Il contributo della FID è pari a 4.000 €.  

 
Altre informazioni e notizie utili 

 

 È stato aggiornato il Calendario Gare e l’Agenda FID 2017 
Sono stati ratificati il Calendario Gare 2017 e l’Agenda FID 2017 (All.2 e 3).  
Si ricorda che l’inserimento di un torneo nel Calendario Gare è esclusivamente ad uso informativo/organizzativo 
(rispetto alle date ed alle attività programmate) e non sostituisce le procedure di formale e tempestiva richiesta 
e successiva autorizzazione e pubblicazione nella sezione previste dai regolamenti. 
 

 Presa d’atto del nuovo Regolamento Trofeo CONI 2017 (Delib. 22/2017) 
È stato approvato e ratificato il nuovo Regolamento del Trofeo CONI 2017, recependo Le note coni e 
apportando alcune modifiche proposte dal Presidente della Commissione Giovanile. (All. 4) 
 

 Attività Scolastica e Progetto “Dama a Scuola” (Delib. 26/2017) 
Vista la grande adesione pervenuta in seguito all’emanazione della Circolare MIUR prot. AOODGSIP 8195 del 
09/11/2016 u.s., dettagliatamente riportata negli allegati della Circolare FID prot. n.1698/2016 del 2 dicembre 
u.s., la FID ha avviato una serie di attività di supporto delle Scuole che hanno aderito al Progetto, prevedendo – 
tra l’altro – l’invio di istruttori federali per un mini-corso (4 lezioni) di formazione per gli insegnanti. Gli 
istruttori, che saranno ufficialmente indicati dalla FID, riceveranno un rimborso delle spese per gli eventuali 
spostamenti, individuato in 50 € per l’intero minicorso.  
Nel caso di più insegnanti e istituti, la Federazione Italiana Dama, d’intesa con il CONI, ed il MIUR, ha attivato 
una serie di corsi di formazione secondo la Direttiva MIUR 170/2016, di seguito elencati: 
 

1) a Milano: il 3 febbraio p.v., ore 9.15-13-15, presso U.E.S.M. - Associazione Università Europea degli Sport della 
Mente, in via S. Uguzzone 8. 

2) a Reggio Calabria il 4 febbraio p.v., ore 9.15-13-15, presso Scuola dello Sport CONI Calabria, Loc. Gallina (ex Facoltà di 
Agraria. 

3) a Roma il 7 febbraio 2017, ore 16.45 - 17.45, presso Scuola Primaria V. Chizzolini – I.C. Villaggio Prenestino. 
4) a Riano (RM) l’8 febbraio 2017, ore 16.45 - 18.45, presso I.C. Riano Montechiara Via Giovanni XXIII 2. 
5) a Frattamaggiore (NA) il 14 febbraio, ore 14.10 – 17.10, presso Circolo Didatico G. Marconi Via V. Emanuele 86. 
6) a Isola Vicentina (VI) il 17 febbraio 2017, ore 14.00 – 18.00, presso la Sala Polivalente adiacente la sede municipale 

del Comune di Isola vicentina, sito in Piazza Marconi. 
7) a Pompei (NA) il 21 febbraio 2017, ore 15.00 -17.00, presso Istituto Didattico di Pompei (NA). 

 

 “Borsa di Studio FID” per Damisti scuola Secondaria di I e II grado (Delib. 30/2017) 
È stata introdotta una Borsa di Studio, di 200 €, a favore dei giovani damisti delle scuole Secondarie di I e II 
grado, che si contraddistinguono nelle attività scolastiche e nel gioco della dama, a partire dall’anno scolastico 
2016-2017. In allegato il Bando di Concorso (All. 5). 
 

  Novità 

  Novità 
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 Concorso Fotografico “Tra Dame e Pedine” (Delib. 31/2017)  
È stato introdotto il Concorso Fotografico “Tra Dame e Pedine” già pubblicato sul sito FID con il comunicato 
prot. n. 263 dell’ 1 febbraio 2017. Termine ultimo di partecipazione: 30 aprile 2017.  
 

 Progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2017” (Delib. 35/2017) 
È stato modificato il <<Progetto “Forma – Giovani & Damisti 2017”: premi speciali alle Società (Circoli)>> 
rinominandolo <<Progetto pro-Circoli: “Forma-Giovani & Damisti 2017”>>, elevando a 3.500 € il contributo 
complessivo, utilizzando parte dei residui della delibera 10/2017 (Progetto Forma-Giovani 2016), allargando i 
criteri ed estendendo a 20 il numero totale di sodalizi premiabili e riformulando il punto 3.1 della circolare 
Attività 2017, come segue. 
 

3.1 Progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2017”: 
 

Viene ampliato, per il 2017, il Progetto “Forma-Giovani & Damisti” che diventa un più esteso (fino a 20 società!) 
Progetto pro-Circoli: “Forma-Giovani & Damisti 2017”, per lo sviluppo oltre che del settore giovanile, anche 
del settore femminile e di incoraggiamento alle Società Sportive affiliate alla FID che lavorano per il 
potenziamento del coinvolgimento di nuovi appassionati nell’attività agonistica federale. 
Si rafforza, infatti, il sostegno ai sodalizi impegnati a far crescere la loro realtà sociale e con essa la Federazione, 
impegnati a concretizzare l’attività di proselitismo damistico (sia scolastico che divulgativo) attraverso la 
partecipazione dei giovani atleti, ma anche delle donne e delle nuove leve (provinciali) alle gare interregionali e 
nazionali che si svolgono in tutto il territorio nazionale durante il corso dell’anno. 
 

Scopo reale di questo progetto è vedere le gare della domenica riempirsi di giovani e provinciali, ma anche 
aumentare il numero delle partecipazioni femminili, dando così un senso e soprattutto un seguito all’attività 
svolta dai circoli a vario livello. Per questo nel conteggio che segue sono esclusi i campionati italiani giovanili 
individuali, il Trofeo Coni ed i Campionati Studenteschi.  Di seguito i criteri d’attuazione per il contributo: 
 

1. Per giocatori provinciali, under 18, donne che partecipano a gare interregionali e nazionali di dama italiana, 
internazionale e inglese in una provincia diversa dal proprio circolo di appartenenza (sono esclusi i 
campionati provinciali, regionali, e tutti i campionati italiani) verrà attribuito 1 punto per i provinciali, 2 
punti per gli under 18, 3 punti per le donne. (non sono cumulabili le categorie es. donna e under 18, 3 
punti). 

2. Il punteggio stesso verrà raddoppiato se si raggiunge il piazzamento finale del podio. 
3. Entro il 31/12/2017 sarà cura di ogni circolo stilare la somma dei punti totalizzati ed inviarne nota alla FID. 
4. I 20 circoli che avranno totalizzato più punti, riceveranno un contributo complessivo di € 3.500 

(tremilacinquecento,00) così suddiviso 1° classificato = € 370; 2° classificato = € 340; 3° classificato = € 310; 
4° classificato = € 280; 5° classificato = € 250, 6° e 7° classificati = € 220; 8° e 9° classificati = € 190; 10° e 11° 
classificati = € 160; 12°, 13° e 14° classificati = € 120; 15°, 16° e 17° classificati = € 90; 18°, 19° e 20° 
classificato = € 60. 

 
 Documento FID 2016 

Con la presente, si provvede alla pubblicazione del Documento FID 2016, documento di sintesi contenente i 
principali dati della stagione sportiva 2016 e il relativo raffronto con gli anni precedenti (All. 6). 
 

***** 
 

Nell’esprimere – a nome di tutto il consiglio federale – le congratulazioni ai premiati ed i più sentiti 
ringraziamenti e gli auguri di buon lavoro a ciascuno dei summenzionati incaricati, per la preziosa disponibilità, 
restando a disposizione, unitamente alla segreteria FID, per eventuali informazioni e/o chiarimenti si 
rendessero necessari, con l’occasione si porgono i più cordiali saluti. 

 
Il Segretario Generale 

Giuseppe Secchi 

 

  Novità 


