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Pubblicazione sul sito FID e trasmissione informativa via e-mail 
 

  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 25 marzo 2017 ed altre comunicazioni 
 

 Con la presente, si rende noto che il Consiglio federale, nella riunione svoltasi a Roma il 25 e 26 marzo 
u.s. nella Sala Giunta del CONI, aperta ai Presidenti/Delegati regionali, ha adottato una serie di determinazioni 
di seguito sintetizzate. 

 

Attività ordinaria e statutaria 
 

La Giunta Nazionale del 19 dicembre ha deliberato un contributo straordinario di 25.000 €. Inoltre con 
delibera della Giunta Nazionale CONI del 14 marzo è stato erogato alla FID un contributo straordinario per 
l’organizzazione del Campionato del Mondo (WQT) di dama inglese, un contributo straordinario di 10.000 €. 

 

 Affidamento Polizza Assicurativa FID Infortuni (Delib. 36/2017)  
A seguito della procedura di invito di 5 agenzie assicurative, per la presentazione di un’offerta per la 

copertura assicurativa infortuni FID, avviata con lettere di invito prot. 167/2017 del 24.01.2017, alle Agenzie 
AXA di Roma, Sara di Roma, Generali di Roma, Reale Mutua di Milano, Allianz di Piombino, con richiesta di invio 
di offerta in busta chiusa e seduta di apertura delle buste con le offerte, avvenuta il 10.02. 2017, considerato 
che nei termini previsti sono pervenuti alla FID solo 2 preventivi, trasmessi rispettivamente dalle Agenzie 
Assicurative Allianz di Piombino e Reale Mutua di Milano che hanno proposto rispettivamente un Premio annuo 
lordo Complessivo di 2.500,00 € e 3.000,00 €, il servizio di copertura assicurativa degli iscritti alla F.ID. – Polizza a 
garanzia del rischio infortuni, è stato affidato all’Agenzia Allianz Piombino che ha fornito il miglior prezzo.  
 

 Affidamento Polizza Assicurativa FID RCT (Delib. 37/2017)  
A seguito della procedura di invito di 5 agenzie assicurative, per la presentazione di un’offerta per la 

copertura assicurativa infortuni FID, avviata con lettere di invito prot. 166/2017 del 24.01.2017, alle Agenzie 
AXA di Roma, Sara di Roma, Generali di Roma, Reale Mutua di Milano, Allianz di Piombino, con richiesta di invio 
di offerta in busta chiusa e seduta di apertura delle buste con le offerte, avvenuta il 10.02. 2017, considerato 
che nei termini previsti sono pervenuti alla FID solo 2 preventivi, trasmessi rispettivamente dalle Agenzie 
Assicurative Allianz di Piombino e Reale Mutua di Milano Magenta che hanno proposto rispettivamente un 
Premio annuo lordo per massimale di €. 1.000.000,00 (aumentato a maggior tutela), rispettivamente pari a 
2.700,00 € e 1.600,00 € comprensive di imposte; ed un Premio annuo lordo per massimale di €. 516.000,00 
(come in passato) rispettivamente pari a 2.200,00 € e 1.300,00 € comprensive di imposte; il servizio di copertura 
assicurativa degli iscritti alla F.ID. – Polizza responsabilità Civile verso Terzi FID, è stato affidato alla Reale Mutua 
di Milano Magenta, optando data la più opportuna copertura con massimale di €. 1.000.000,00 e premio totale 
annuo 1.600,00€ comprensivo di imposte. 
 

L’aggiudicazione dei nuovi contratti porterà un risparmio alla FID pari a 600 €/anno. 
 

 Regolamento Onorificenze FID, Premio Fair Play, Pedina d’Oro (Delib. 38/2016) 
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È stato aggiornato il Regolamento Onorificenze FID (All. 1), 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 con l’istituzione delle seguenti onorificenze al merito sportivo (damistico): 
a. Dama d’Oro; 
b. Dama d’Argento; 
c. Dama di Bronzo. 

Le onorificenze saranno deliberate dal Consiglio federale su segnalazione chiaramente motivata da parte dei 
Presidenti/Delegati Regionali. 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. 

 

È stato istituito il Premio “Fair Play FID” che annualmente verrà assegnato dal Consiglio federale, attingendo 
dalla classifica (uno tra i primi 5) che a fine anno verrà elaborata sulla base delle votazioni (unico voto ed unica 
preferenza) dei giocatori ed arbitri partecipanti ai Campionati Italiani, in merito al giocatore più corretto 
dell’anno (unico per tutte le specialità), da individuare tra tutti i giocatori, di qualsiasi gruppo, partecipanti ai 
campionati italiani. 

 

È stato istituito il Premio “Pedina d’Oro” (in analogia con il Pallone d’Oro del calcio) che annualmente verrà 
assegnato da Consiglio federale. A fine anno, i giocatori partecipanti ai Campionati Italiani potranno votare una 
sola volta per ciascuna specialità ed esprimere 5 preferenze, in merito al miglior giocatore dell’anno delle tre 
specialità: dama italiana, dama internazionale, dama inglese, da individuare tra tutti i giocatori, di qualsiasi 
gruppo, partecipanti ai campionati italiani delle rispettive specialità. Il Consiglio federale, sulla base della 
classifica emersa, assegnerà il premio ad uno dei primi 5 giocatori in classifica di ciascuna specialità. 
 

 Integrazione Premi Coppa Italia 2016 di Dama Italiana (Delib. 39/2016) 
In esito alla delibera 11/2017 diramata con Circolare Prot.n.396 del 10.02.2017 ed all’osservazione 

avanzata dal tesserato Nunzio Gaglio, 2° classificato della 2^ fascia, che ha fatto notare che al M° Leonardo 
Val, in occasione della sua partecipazione al primo torneo del 2016, è stato attribuito un punteggio ELO 
iniziale di 3900, che lo avrebbe collocato nella 1^ fascia, mentre il punteggio corretto indicato dalla CTF 
(3.721) lo ha poi collocato nella 2^ fascia, senza che Gaglio ne fosse a conoscenza, nel qual caso a fine anno 
avrebbe partecipare ad altri tornei per superarlo. Il Consiglio federale con delibera 38/2017 emendando la 
delibera 11/2017 ha disposto di assegnare il primo posto della Coppa Italia FID 2016, seconda fascia, ex-equo 
a Val e a Gaglio e di destinare il premio previsto di 100,00€ a entrambi. 
 

Integrazione Classifica e Premi Progetto Forma Giovani 2016 (Delib. 40/2017) 
In seguito alla Delibera n. 10/2017, diramata con la Circolare prot. n. 396/2017 del 10.02.2017, in cui si 

pubblicava la classifica del Progetto Forma Giovani 2016, dando 30 giorni di tempo per eventuali osservazioni, 
considerata la richiesta, prot.n. 410 del 14.02.2017, è stata accolta la richiesta dell’ASD Dama Mori relativa al 
Progetto Forma Giovani 2016 e di conseguenza integrato lo schema di attribuzione dei relativi premi, a questo 
punto definitivi, secondo il seguente schema di attribuzione: 
 

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  
10° ASD Dama Mori PT 1  €   150,00  

 

 Promozioni Istruttori (Delib. 42/2017)  
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) il tesserato Dario Ghittoni. 
 

 Forum FID  e netiquette (Delib. n. 43/2017)  
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Premesso che nell’attuale gestione del forum FID, all’atto dell’iscrizione, si accettano la Netiquette e le FAQ, 
che tra l’altro prevedono che “In qualità di amministratori di questo forum, a nostro insindacabile giudizio, 
potremo rimuovere gli utenti e tutti quei messaggi non in linea con il carattere di questo forum, così come 
potremo rimuovere parole che possono ritenersi offensive nei confronti di cose o persone, resta comunque 
ferma la responsabilità di chi scrive il messaggio, in quanto non essendo un forum moderato ma libero, 
ognuno si assume la responsabilità delle proprie parole, sia dal punto di vista civile che penale”, il Consiglio 
federale ha accolto la proposta dei Webmaster FID e Moderatori del forum ed aggiornato il Regolamento del 
forum FID (All. 2), accogliendo anche l’indicazione che nei limiti e nel tempo possibile, senza gravare sulle 
risorse federali, possa essere spostato su una piattaforma più moderna di quella attuale (del 2000).  
 

 Dotazione Materiale FID (Delib. n. 44/2017)  
In attuazione al Progetto FID 2017-2020, programma di gestione amministrativa del direttivo federale votato 

dall’Assemblea Nazionale, sono state attivate le procedure di invito per le forniture e la realizzazione della linea 
di abbigliamento FID, per gli arbitri, per gli atleti e tecnici della squadra Nazionale e per i dirigenti federali 
(Consiglio federale e delegati/presidenti regionali) e cioè: 
 Polo di colore Rosso e di colore Blu per gli ufficiali di gara; 
 T-Shirt di colore Rosso e di colore Blu per gli ufficiali di gara; 
 Giacca FID (con stemma) per i Direttori di Gara ed i Capo spedizione Azzurri; 
 Camicia bianca FID (con stemma) per i Direttori di Gara ed i Capo spedizione Azzurri; 
 Cravatta FID per i Direttori di Gara, i Capo spedizione Azzurri ed i dirigenti federali (CF e Del./Pres. Reg.li); 
 Polo di colore Azzurro e di colore Bianco per gli Atleti ed i Tecnici della Nazionale; 
 T-Shirt di colore Bianco e di colore Azzurro per gli Atleti ed i Tecnici della Nazionale; 
 Tuta di colore Azzurro e Pantaloncini di colore blu per gli Atleti ed i Tecnici della Nazionale; 
 Borsa portadocumenti e/o Zainetti per gli ufficiali di gara; 
 Zainetti e Borsoni per gli Atleti ed i Tecnici della Nazionale; 
 Tovaglia FID per il tavolo delle premiazioni (in dotazione almeno una per regione ed alle principali gare); 

 

 Integrazione componente Ufficio Stampa FID (Delib. n. 45/2017)  
E’ stato integrato l’Ufficio Stampa FID, a far data dal 26.03.2017, con Gianpiero Versace. Inoltre è stato 

nominato referente Stampa FID per la Regione Piemonte, Massimo Giaccardo. 
 

 Corsi FID-SNaQ (Delib. 46/2017)  
A seguito del successo dell’anno precedente, è stato deciso di organizzare anche per il 2017 2 corsi FID-SNaQ 

ed in particolare un Workshop di aggiornamento FID – SNaQ per istruttori Federale di 1° e 2° livello il 13 maggio 
p.v. a Grosseto, in occasione della 29^ Finale Nazionale dei GGS & GS ed, inoltre, il 2° Corso Nazionale FID – 
SNaQ di 2° Livello dal 22 al 24 settembre p.v. Seguiranno maggiori dettagli sui corsi. 
 

 Giochi Sportivi Giovanili e Gioco-Sport: contributo per le zone terremotate (Delib. 47/2017) 
È stata perfezionata la circolare della Finale Nazione ed è stato stanziato un contributo straordinario per la 

partecipazione delle compagini scolastiche delle zone colpite dal terremoto, prevedendo l’ammissione 
direttamente alla Finale Nazionale a proprie spese ma con un contributo federale di 200 € a squadra, fino ad un 
massimo di 5 squadre (e 1.000 € di budget). 
 

 Campionati Italiani Giovanili di dama intern.le: ammissione di tutti i giocatori (Delib. 48/2017) 
Il Consiglio federale, preso atto della straordinaria richiesta di partecipazione ai Campionati Italiani Giovanili 

di dama internazionale, sentito il positivo parere della C.T.F. ha deciso di accogliere tutte le richieste ed 
ammette le richieste di tutti i 42 giocatori. 
 

 dimissioni di Delegato Regionale Marche, Delegato Provinciale Pesaro, Ancona e Ascoli  
Il Consiglio federale, preso atto delle dimissioni presentate dal Delegato Regionale Marche, e dai Delegati 
Provinciali di Pesaro, Ancona e Ascoli, ha respinto le dimissioni, auspicando un ripensamento ed un incontro 
chiarificatore. 
 

 Componenti FID eletti nei Comitati e nelle Giunte Regionali del CONI (Delib. 49/2017) 
Il Consiglio federale, preso atto con soddisfazione delle elezione di due componenti nelle Giunte Regionali 
(Basilicata e FVG) e nei Comitati Regionali CONI (Basilicata, FVG, Puglia) ha deliberato il riconoscimento del 
rimborso spese da parte della FID per la partecipazione alle riunioni previste, non rimborsate dai Comitati 
territoriali del CONI, secondo i parametri ed i termini federali. 
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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.3 e All.4).  

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. 
 

***** 
Il Consiglio federale ha preso atto con soddisfazione che a seguito del protocollo d’intesa con il MIUR, sono 

state registrate le adesioni al Progetto “Dama a Scuola” di ulteriori 118 nei mesi da dicembre a marzo.  
Parimenti il Consiglio federale ha registrato la straordinaria partecipazione ai corsi di formazione indetti 

d’intesa con il CONI-MIUR, ai sensi della Dir. 176/2006 (Romax2, Rianox2, Villaggio Prenestinox2, 
Frattamaggiore x 2, Pompeix2, Reggio Calabria, Milano, Isola Vicentina, partecipazione media 40 docenti). 

È stato formalmente preso atto nuovo dell’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI delle 
modifiche al Regolamento di Giustizia (in attuazione ai dettami del CONI). 

È stato formalmente preso atto dell’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del Budget FID 
2017 (Bilancio di Previsione 2017 e relativa documentazione tecnica e amministrativa). 

È stato dato mandato al Direttore Tecnico della Nazionale di organizzare, secondo i programmi federali, uno 
Stage di Alto Livello, nel periodo di fine agosto-inizio settembre, preferibilmente con la presenza di un 
Campione del Mondo di dama internazionale. 

È stata accolta la richiesta del Redattore Capo del Damasport, M° Luca Lorusso, di essere affiancato nella 
redazione del giornale (senza aggravio di costi per la FID) dal M° Daniele Redivo. 

Il Consiglio federale ha dato mandato alla Commissione Tecnica Federale di elaborare il Regolamento dei 
campionati Italiani a Squadre di dama internazionale, prevedendo un’agevolazione speciale in caso di presenza 
in squadra di un giocatore Junior, Provinciale o di una Donna, attraverso un contributo spese suppletivo di 50 € 
ciascuno (J, P, D) fino ad un massimo di 100 € a squadra. 

È stato dato mandato ad uno studio legale per la tutela dell’immagine della FID e dei suoi associati. 
Il Consiglio federale, in attuazione al Progetto FID 2017-2020, programma di gestione amministrativa del 

direttivo federale votato dall’Assemblea Nazionale, ha condiviso con i Presidenti/Delegati Regionali la necessità 
di rafforzare la struttura periferica FID attraverso l’implementazione dei Comitati e delle Delegazioni regionali, 
prevedendo/istituendo le seguenti figure: Vice-Delegato regionale, referente stampa FID regionale, 
referente/designatore arbitrale regionale, referente dei tecnici e degli atleti, ecc. Inoltre è stato indicato ai 
Presidenti/Delegati regionali di sviluppare la pianificazione quadriennale ed annuale nell’intento di provvedere 
– per quanto possibile – alle dotazioni necessarie per ciascuna regione, sulla base della programmazione e delle 
indicazioni dei presidenti/delegati stessi. 

 

Infine, in attesa di conoscere l’esatto ammontare dei contributi del CONI per l’anno in corso e indicativi 
dell’intero quadriennio, il Consiglio federale sta valutando l’ipotesi (che dipenderà esclusivamente dalle risorse 
disponibili) di re-introdurre un regolamento per il supporto delle migliori gare, con particolare attenzione alle 
gare nazionali (2 gg) ed a carattere nazionale. 

 

Altri temi di interesse generale soso stati trattati ed altre risposte a singole richieste sono state condivise dal 
Presidente, dal Consiglio federale e dalle preposte Commissioni. Ricordando in particolare la possibilità di 
donare il 5 x 1000 alla FID durante la prossima compilazione della dichiarazione dei redditi. 

 

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 

 
Allegati: 
All. 1 Regolamento Onorificenze FID; 
All. 2 Regolamento del forum FID; 
All. 3 Calendario Gare 2017;  
All. 4’Agenda FID 2017 


