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REGOLAMENTO ONORIFICENZE F.I.D. 

(Revisione 2017) 
 

Art. 1 

Il Consiglio Federale istituisce le seguenti onorificenze al merito sportivo allo 
scopo di premiare sodalizi damistici, dirigenti, tecnici e atleti che nel corso della 

loro attività si sono particolarmente distinti in campo sportivo, tecnico e 
dirigenziale: 
 

a. Dama d’Oro; 

b. Dama d’Argento; 
c. Dama di Bronzo. 

 

Ai tesserati e sodalizi che riceveranno il suddetto titolo, verrà assegnato anche 

un distintivo di cui potranno fregiarsi ed un diploma. 
 

Art. 2 

La concessione della onorificenza è di competenza del Consiglio Federale che 
delibera su iniziativa propria o su segnalazione chiaramente motivata da parte 

Presidenti/Delegati Regionali.  
 

Art. 3 

La Dama di Bronzo può essere concessa sulla base dei seguenti titoli di merito: 

a) ai sodalizi affiliati da almeno 10 anni senza soluzione di continuità; 
b) ai componenti il Consiglio Federale per almeno 8 anni anche non 

consecutivi; 
c) ai dirigenti centrali e periferici (presidenti di commissioni, fiduciari e 

delegati regionali e provinciali) con almeno 12 anni di attività anche non 
consecutiva; 

d) agli arbitri che abbiano diretto almeno 10 campionati nazionali; 
e) ai dirigenti federali che abbiamo organizzato gare e campionati e 

conquistato almeno 10 punti complessivi così determinati:  
i. 1 punto per ciascun campionato italiano individuale assoluto a 

tempo standard organizzato;  
ii. 0.50 punti per ogni campionato italiano a tempo standard o per ogni 

Torneo Nazionale organizzato; 

iii. 0.25 punti per ogni campionato italiano a tempo ridotto (Lampo, 
Semilampo) o per ogni Torneo interregionale organizzato. 

f) agli atleti che abbiano conquistato almeno 5 punti complessivi per i due 
sistemi di gioco, così determinati:  

i. 1 punto per ciascun titolo di campione italiano individuale assoluto, 
a tempo regolamentare;  

ii. 0.50 punti per ogni titolo di campione italiano assoluto a squadre, a 
tempo regolamentare; 

iii. 0.25 punti per ogni titolo di campione italiano individuale assoluto a 
tempo ridotto (Lampo, Semilampo) 

g) ai dirigenti centrali e periferici (presidenti di commissioni, fiduciari e 
delegati regionali e provinciali) con almeno 12 anni di attività anche non 

consecutiva; 
h) ai sodalizi organizzatori di almeno 10 manifestazioni a carattere nazionale o 

internazionale;  

i) ai presidenti FID per almeno 2 mandati completi anche non consecutivi; 



2 

 

j) agli atleti che abbiano disputato almeno 10 campionati individuali assoluti a 
tempo regolamentare o, considerando anche quelli assoluti a squadre, 

lampo ecc., almeno 25 campionati; 

k) ai tesserati che, a prescindere dalle cariche ricoperte, abbiano operato 
lungamente per lo sviluppo e la diffusione dello sport della dama. 

 

Art. 4 

La Dama d’Argento può essere concessa sulla base dei seguenti titoli di merito: 
 

a) ai sodalizi affiliati da almeno 25 anni senza soluzione di continuità; 

b) ai componenti il Consiglio Federale per almeno 16 anni anche non 

consecutivi; 
c) ai dirigenti centrali e periferici (presidenti di commissioni, fiduciari e 

delegati regionali e provinciali) con almeno 25 anni di attività anche non 
consecutiva; 

d) agli arbitri che abbiano diretto almeno 20 campionati nazionali; 
e) ai dirigenti federali che abbiamo organizzato gare e campionati e 

conquistato almeno 25 punti complessivi così determinati:  
i. 1 punto per ciascun campionato italiano individuale assoluto a 

tempo standard organizzato;  
ii. 0.50 punti per ogni campionato italiano a tempo standard o per ogni 

Torneo Nazionale organizzato; 
iii. 0.25 punti per ogni campionato italiano a tempo ridotto (Lampo, 

Semilampo) o per ogni Torneo interregionale organizzato. 
f) agli atleti che abbiano conquistato almeno 10 punti complessivi per i due 

sistemi di gioco, così determinati:  

i. 1 punto per ciascun titolo di campione italiano individuale assoluto, 
a tempo regolamentare;  

ii. 0.50 punti per ogni titolo di campione italiano assoluto a squadre, a 
tempo regolamentare; 

iii. 0.25 punti per ogni titolo di campione italiano individuale assoluto a 
tempo ridotto (Lampo, Semilampo) 

g) ai dirigenti centrali e periferici (presidenti di commissioni, fiduciari e 
delegati regionali e provinciali) con almeno 24 anni di attività anche non 

consecutiva; 
h) ai sodalizi organizzatori di almeno 25 manifestazioni a carattere nazionale o 

internazionale;  
i) ai presidenti FID per almeno 3 mandati completi anche non consecutivi; 

j) agli atleti che abbiano disputato almeno 20 campionati individuali assoluti a 
tempo regolamentare o, considerando anche quelli assoluti a squadre, 

lampo ecc., almeno 50 campionati; 
 

Art. 5 

La Dama d’Oro può essere concessa sulla base dei seguenti titoli di merito: 
 

a) ai sodalizi affiliati da almeno 50 anni senza soluzione di continuità; 

b) ai componenti il Consiglio Federale per almeno 24 anni anche non 
consecutivi; 

c) ai dirigenti centrali e periferici (presidenti di commissioni, fiduciari e 

delegati regionali e provinciali) con almeno 50 anni di attività anche non 
consecutiva; 

d) agli arbitri che abbiano diretto almeno 50 campionati nazionali; 
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e) ai dirigenti federali che abbiamo organizzato gare e campionati e 
conquistato almeno 50 punti complessivi così determinati:  

i. 1 punto per ciascun campionato italiano individuale assoluto a 

tempo standard organizzato;  
ii. 0.50 punti per ogni campionato italiano a tempo standard o per ogni 

Torneo Nazionale organizzato; 
iii. 0.25 punti per ogni campionato italiano a tempo ridotto (Lampo, 

Semilampo) o per ogni Torneo interregionale organizzato. 
f) agli atleti che abbiano conquistato almeno 25 punti complessivi per i due 

sistemi di gioco, così determinati:  
i. 1 punto per ciascun titolo di campione italiano individuale assoluto, 

a tempo regolamentare;  
ii. 0.50 punti per ogni titolo di campione italiano assoluto a squadre, a 

tempo regolamentare; 
iii. 0.25 punti per ogni titolo di campione italiano individuale assoluto a 

tempo ridotto (Lampo, Semilampo) 
g) ai dirigenti centrali e periferici (presidenti di commissioni, fiduciari e 

delegati regionali e provinciali) con almeno 24 anni di attività anche non 

consecutiva; 
h) ai sodalizi organizzatori di almeno 50 manifestazioni a carattere nazionale o 

internazionale;  
i) ai presidenti FID per almeno 4 mandati completi anche non consecutivi;  

j) agli atleti che abbiano disputato almeno 50 campionati individuali assoluti a 
tempo regolamentare o, considerando anche quelli assoluti a squadre, 

lampo ecc., almeno 100 campionati; 
 

Art. 6 

Il Consiglio Federale potrà prendere in esame altre candidature per la 
concessione delle onorificenze anche a parziale deroga alle norme predette. 
 

Art. 7 

Non si potrà ottenere più volte la stessa onorificenza. 
 

Art. 8 

Chi è stato insignito dell’onorificenza di livello superiore non potrà ricevere 
l’onorificenza di livello inferiore. Tra il conferimento di un’onorificenza e l’altra 

devono trascorrere almeno 3 anni. 
 

Art. 9 

A cura del Consiglio Federale verrà stabilito un calendario per la concessione 
delle onorificenze. Le richieste andranno effettuate entro il 31 luglio dell’anno 

successivo salvo diversa specifica indicazione del Consiglio Federale, a partire 
dal 31.7.2017 per l’anno 2016 e precedenti. 
 

Art. 10 

In linea di massima le onorificenze verranno consegnate in occasione di 

manifestazioni damistiche di rilievo, dal Presidente FID o da un Consigliere 
Federale. 
 

Art. 11 

A cura del Consiglio Federale verrà istituito un “registro delle onorificenze” nel 
quale verranno annotate e numerate le singole onorificenze con le relative 

motivazioni. 


