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Circolare prot. n. 1235/2017 
 

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 28 aprile 2017 ed altre informazioni 
 

 Con la presente, si rende noto che il Consiglio federale, nella riunione svoltasi a Latina il 28 aprile 
u.s. presso il Park Hotel, ha adottato una serie di determinazioni di seguito sintetizzate. 

 
 

Attività ordinaria e statutaria 
 

 Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 (Delib. 50/2017)  
 

E’ stato approvato il Bilancio Consuntivo 2016. Nell’esercizio 2016 il totale dei costi, risulta pari a 
€.282.742, il totale dei ricavi risulta pari a €.270.703, il valore dei proventi finanziari e straordinari 
ammontano a €.12.579 con un risultato finale attivo d'esercizio per € 541, utilizzato quale fondo di 
dotazione.  

È stata approvata, inoltre, la Relazione del Presidente federale al Bilancio Consuntivo 2016 sulle 
attività sportive e di spesa svolti dalla Federazione Italiana Dama, con parere favorevole da parte del 
Collegio dei Revisori dei Conti. Il Bilancio Consuntivo sarà pubblicato sul sito federale e su Damasport a 
seguito dell’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI. 

 

 Dotazione Presidente e Segretario Generale  (Delib. 51/2017)  
 

Viene confermata e disposta la dotazione di una carta postamat per il Presidente FID, Carlo A. Bordini 
ed il Segretario Generale, Giuseppe Secchi e viene confermata la dotazione di un libretto degli assegni per 
il Segretario Generale. Viene autorizzata la possibile attivazione di una carta di credito per il Presidente 
FID, con particolare riferimento agli acquisti e le prenotazioni on-line. Le carte ed il libretto degli assegni, 
in appoggio al conto corrente postale, dovranno avere esclusivamente usi rientranti nei poteri federali 
previsti dallo Statuto FID e dai regolamenti vigenti. 

 

 Campionati Italiani Femminili di dama italiana e dama internazionale (Delib. 52/2017)  
 

È stata accolta la richiesta dell’ASD CD Pordenone di organizzare i Campionati Italiani Femminili di 
Dama Italiana ed Internazionale, alle condizioni base indicate nella circolare 1788/2016, con l’aggiunta del 
rimborso spese viaggio delle atlete ammesse e provenienti da fuori regione a carico dell’organizzazione. I 
Campionati si svolgeranno l’8 e il 9 settembre a Pordenone oppure a Zoppola (Pordenone) dall’1 al 3 
dicembre, con riserva da sciogliere nei prossimi mesi. 
 

 Campionati Italiani Assoluto, 2°, 3° gruppo dama italiana (Delib. 53/2017)  
 

È stata accolta la richiesta del Sig. Franco Trombetta, Presidente del costituendo ASD CD Cattolica.  
I Campionati Italiani Assoluto, 2° e 3° gruppo di dama italiana si svolgeranno a Cattolica (RN), dal 14 al 19 
novembre 2017, presso l’Hotel Spiaggia. 
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Seguirà pubblicazione del Regolamento Ufficiale del Campionato. 
 

 Ammissione in deroga alla 29^ Finale Nazionale Giochi Giovanili Scolastici e Gioco Sport 
2017 (Delib. 54/2017 e Delib. d’Urgenza 3/2017) 
 

Come già pubblicato e diramato con il comunicato del 5 maggio 2017, considerate la capienza rispetto 
alla Circolare 857/2017, è stata disposta l’ammissione in deroga, a spese FID, in subentro rispetto ad altre 
rinunciatarie, dei seguenti Istituti Scolastici: IC "T. Aversa" di Mistretta (Scuole Medie di dama italiana) e 
IC Varazze (Scuole Medie di dama internazionale). (delib. 54/2017) 

Inoltre, considerata la comunicazione di rinuncia, successiva alla data del consiglio federale, della 
squadra avente diritto, vincitrice del rispettivo girone, con Delibera d'Urgenza del Presidente n. 3/2017 è 
stato ammesso, a spese FID, l’Istituto “A. Righi” di Reggio Calabria (Scuole Superiori Allievi di dama 
italiana) classificatosi al secondo posto del girone. 
 

 Affidamento servizi grafici FID (Delib. 56/2017) 
 

È stata accolta la proposta finale presentata da Stefania Della Rocca, della Nubistudio, che prevede un 
impegno federale pari a 1.000 € l’anno, per il mandato amministrativo 2017-2020, a fronte della 
redazione grafica del brand federale e della consulenza per il periodo indicato. 

 

 

Altre informazioni e notizie utili 
 

Sabato 29 aprile, presso la Sala Presidenti DSA del CONI a Roma si è svolto un seminario dal tema “La 
riforma della giustizia sportiva e le modifiche introdotte a due anni dall'avvio del nuovo sistema”. 
L’incontro è stato curato dal Responsabile dell’Ufficio Statuti e Regolamenti e Responsabile della 
Segreteria del Garante del Codice di Comportamento sportivo del CONI, dott. Antonello De Tullio, alla 
presenza di gran parte degli organi di Giustizia Federale e di una rappresentanza del Consiglio Federale. 

 

A Grosseto, il 12 maggio u.s., durante i Giochi Giovanili Scolastici e Gioco Sport, è avvenuta la 
presentazione delle nuovissime divise della Nazionale e degli Ufficiali di Gara, curata dalla menzionata 
Nubistudio, con la linea “Logo e Tricolore” che ha uniformato il brand FID per il prossimo quadriennio 
olimpico (ndr: il 4 giugno è stata presentata a Bergamo anche la tovaglia FID per il tavolo delle 
premiazioni, di cui saranno dotate presto tutte le delegazioni regionali). Sabato 13 maggio si sono svolti 
due stage di formazione tecnica, di cui uno di Alto Livello per i giovani della nazionale, curato dal M° 
Roberto Tovagliaro e dal GM° Daniele Macali. Nella stessa giornata si è tenuto il Corso di aggiornamento 
FID-SNaQ per tecnici federali, relatori i professori Marcello Marchionni e Angelo Altieri della Scuola dello 
Sport CONI ed il DT della Nazionale GM° Daniele Bertè. 

Si ricorda che tutti i tecnici federali (Istruttori e formatori) devo effettuare il previsto aggiornamento 
FID-SNaQ entro il 31 dicembre 2017 per mantenere il “patentino” di tecnico federale ed il livello 
acquisito.  

 

A Grosseto, il 14 maggio, il GM° Michele Borghetti vince il 1° Campionato Europeo di dama inglese; Elia 
Cantatore è il 1° Campione Europeo di dama inglese. 

 

Il 31 agosto e 1 settembre, a Mori (TN) è in programma uno Stage di Alto livello (dama 
internazionale) con il Grande Maestro Internazionale Alexander Georgiev (RUS), Campione del Mondo 
2002, 2003, 2004, 2006, 2011, 2013 e 2015. Seguiranno Dettagli. 

 
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 

 


