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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 ottobre 2017 ed altre informazioni 
 

 Con la presente, si rende noto che il Consiglio federale, nella riunione svoltasi a Roma il 28 e 29 ottobre 
u.s. presso la Sala Presidenti del CONI, ha adottato una serie di provvedimenti di attuazione Statutaria, 
normativa e di attuazione del Programma Federale 2017-2020 (“Progetto FID 2017-2020” - Atto di indirizzo 
programmatico 2017-2020 del Presidente FID condiviso con i Consiglieri Federali), presentato ed asseverato 
dall’Assemblea Nazionale Ordinaria. Le determinazioni di seguito sintetizzate. 

 

Attività ordinaria e statutaria 
 

 Approvazione assestamento di Bilancio 2017 (Delib. 63/2017)  
È stata approvata la variazione n.1 del Bilancio di previsione 2017, con maggiori ricavi per €.75.202, 

maggiori costi (e/o accantonamenti previsti) per €.105.762, minori costi per €. 34.760 e maggiori proventi 
straordinari per €.1.000.  Il bilancio chiude a pareggio. 

È stato espresso parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Bilancio sarà pubblicato sul 
sito federale a seguito dell’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI. 

 

 Approvazione Bilancio Preventivo 2018 (Delib. 63/2017)  
È stato approvato Bilancio di Previsione 2018, la Relazione del Presidente Federale al Bilancio di Previsione 

2018 e i relativi programmi delle attività e delle spese; 
Valore della produzione approvato €. 292.986, Costi della produzione approvato €. 294.078, proventi 

straordinari €. 1.092. Con un risultato complessivo dell’esercizio previsto in pareggio. 
È stato espresso parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Bilancio sarà pubblicato sul 

sito federale a seguito dell’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI. 
 

 Circolare Tesseramento e Circolare attività 2018 (Delib. 87 e 88/2017)  
Sono state approvate la Circolare Tesseramento 2018 e la Circolare Attività 2018, con all’interno: 1. 

Disposizioni Generali; 2. Attività Scolastica e Campionati Studenteschi; 3. Contributi per l’attività dei circoli 
(incluso il Progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2018”); 4. Attività Territoriale e Contributi Ai 
Delegati/Comitati Regionali e Provinciali; 5. Noleggio Materiale; 6. Calendario Gare 2018; 7. Attività Nazionale e 
Condizioni Base per Organizzare i Campionati Italiani 2018. Già pubblicate con circolari a parte. 

 

 Contributi alle gare: 36.000 € di incentivi per gli anni 2018-2020 (Delib. 84/2017)  
Il Consiglio federale, a seguito delle economie realizzate e dell’ottenuto accrescimento del budget 

(assestamento 2017), tenuto conto delle richieste pervenute, sentiti gli organizzatori, mediando tra le varie 
esigenze e soprattutto attuando concretamente l’impegno assunto dalla presidenza alla prima riunione del 
Consiglio federale eletto, ha deliberato che a partire dall’anno sportivo 2018, ed anche per il 2019 e 2020, la FID 
assegnerà un contributo per l’organizzazione delle gare di 12.000 € l’anno (10.000 per sostenere le gare 
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principali + almeno 2.000 extra per la promozione di “nuove gare”) pari a 36.000 € nel triennio. Già pubblicati, 
con circolare a parte, i requisiti necessari per accedere ai suddetti contributi. 

 

 Progetto Dama a Scuola 2017-2018  (Delib. 87 e 88/2017)  
Dopo il successo ottenuto nello scorso anno scolastico (triplicate le adesioni) è stato approvato il Progetto 

Dama a Scuola per l’a.s. 2017/2018 ed i relativi allegati, trasmessi al CONI ed al MIUR per il seguito di 
competenza. Seguirà circolare a parte. 

 

 Affiliazioni e Riaffiliazioni  (Delib. 64/2017)  
Sono state accolte e riconosciute ai fini sportivi le nuove richieste di affiliazione pervenute tra maggio e 

ottobre, per un totale delle 94 società (+5 rispetto al 31.12.2016). 
 

 Sottoscritta la Convenzione tra la FID ed il PGS  (Delib. 64/2017)  
Il Consiglio federale, tenuto conto del programma federale 2017-2020, che prevedeva tra le azioni di 

consolidamento e potenziamento federale lo sviluppo di intese con gli Enti di Promozione Sportiva del CONI, ha 
ratificato la Convenzione tra la Federazione Italiana Dama e l’Associazione Nazionale Polisportive Giovanili 
Salesiane (cd. PGS), al fine di promuovere e divulgare lo sport della dama attraverso un “patto associativo per lo 
sviluppo delle discipline damistiche” tra le società affiliate al PGS. (All. 1) 
 
 

Attività Sportiva Nazionale 
 

 Intitolazione dei Campionati Italiani Femminili a Margherita Massignani (Delib. 66/2017)  
A partire dall’edizione 2017, in programma a Zoppola (PN), dall’1 al 3 dicembre p.v., i Campionati Italiani 

Femminili di Dama Italiana e di Dama Internazionale saranno intitolati alla memoria di Margherita Massignani. 
 

 Campionati Italiani Solutori di Dama Italiana (Delib. 85/2017)  
È stata accolta la proposta del Presidente della Commissione Tecnica Problemistica di effettuare il 

Campionato Italiano Solutori di dama italiana 2017 a Cattolica presso l’Hotel Kursaal sede dei Campionati 
Italiani, venerdì 17 novembre alle ore 18.00. 

 

 Campionati Italiani Lampo, Semi-Lampo ed a Coppie di Dama Italiana (Delib. 85/2017)  
È stata conferita al CD “Luigi Franzioni” di Milano l’organizzazione dei Campionati Italiani Lampo (Assoluti e 

Giovanili) di Dama Italiana, Semi-lampo (Assoluti e Giovanili) di Dama Italiana ed a Coppie di Dama Italiana, che 
assieme alle altre manifestazioni damistiche ed al XVIII Memorial “Luigi Franzioni” di Dama Italiana si 
disputeranno all’interno dei Giochi sforzeschi in programma a Milano dall’8 al 10 dicembre 2017 presso 
l’U.E.S.M. (dépliant già pubblicato nella sezione gare del sito federale).  

 

 Campionati Italiani di dama Frisone e Frisk (Delib. 83/2017)  
È stata accolta la richiesta dell’ASD Dama Aosta ed assegnato un contributo di 200,00 € per l’organizzazione 

del Campionato italiano di Dama Frisone (20 pedine contro 20) e il 2° Campionato Italiano di Dama FRYSK (5 
pedine contro 5) da disputarsi ad Aosta nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 2017, valevole per la partecipazione di 
diritto al campionato mondiale che si svolgerà a Leeuwarden (Paesi Bassi) dal 3 al 10 agosto 2018.  
 

Programma di massima 
27 dicembre: ore 16.00 arrivo dei partecipanti e appello; 16.30 inizio campionato FRYSK; 20.30 cena 
28 dicembre: ore 08.00 inizio Campionato FRISONE; 13.00 pausa pranzo; 14.30 ripresa Campionato; 20.00 cena 
29 dicembre: ore 08.30 ultimi turni campionato; 12.00 Premiazione; 13.00 pranzo conclusivo 
 
 

Attività Sportiva Internazionale e di Alto Livello 
 

  “2° Trofeo Oreste Persico”  – 1° Match Internazionale Usa-Italia (Delib. 62/2017)  
D’intesa con la WCDF e la federazione statunitense, il “2° Trofeo Oreste Persico – 1° Match Internazionale 

Usa-Italia di dama specialità inglese 3-move”, si disputerà  a Roma, durante la manifestazione Earth Day Italia 
2018, dal 21 al 25 aprile 2018 presso la Terrazza del Pincio. Le due squadre saranno formate da 8 tra cui una 
donna ed un giovane Under 19, e di due arbitri, con 8 turni di gioco e partite di andata e ritorno. 
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 Campionati Mondiali Blitz e Rapid 2018 (Delib. 62/2017)  
È stata accolta dalla FMJD la richiesta della FID ed i Campionati Mondiali Blitz e Rapid 2017 si svolgeranno in 

Italia, a Bergamo, dal 30 maggio all’1 giungo 2018, affidandone il coordinamento operativo al GM° Moreno 
Manzana. 
 

 Campionati Mondiale di dama italiana 2020 (Delib. 84/2017)  
Il Consiglio federale, considerata l’istanza di una significativa rappresentanza di giocatori e tenuto conto del 

programma federale 2017-2020, che già prevedeva il Campionato Mondiale di Dama Italiana tra gli obiettivi di 
prestigio internazionale, intende organizzare il 1° Campionato Mondiale di dama italiana. A tal fine è stata 
istituita una speciale commissione per valutare – entro sei mesi - criteri, termini di attuazione, costi e 
conseguenti coperture finanziarie necessarie per l’organizzazione del mondiale di dama italiana. La 
“Commissione Tecnico-Valutativa del Mondiale di dama italiana” è composta dal GM° Daniele Bertè (DT 
Nazionale), dal GM° Francesco Gitto (Campione Italiano in carica e rappresentante del gruppo proponente) e 
dal GM° Sergio Scarpetta (Campione Mondiale di dama 3-move). 
 
 

Nomine, promozioni e formazione 
 

 Commissione Tecnica Arbitrale (Delib. 69/2017)  
Su proposta del Presidente della C.T.A. Ezio Valentini è stato nominato componente della commissione 

Salvatore Laganà (subentra alla scomparsa M. Massignani). 
 

 Commissione Tecnica Problemistica (Delib. 85/2017)  
Su proposta del Presidente della C.T.P. Gabriele Atzeni sono state ratificate le seguenti promozioni: 

Da Regionale a Nazionale: Nucera Michele e Cortesi Carlo  
Da Provinciale a Regionale: Ragona Marchese Salvatore. 
 

 Nazionale Italiana (Delib. 74/2017)  
È stato nominato Coordinatore Nazionale del Club Damisti Azzurri d’Italia il GM° Loris A. Milanese. 
È stato, inoltre, affidato il compito di Mental Trainer Giovanile alla dott.ssa Carlotta Tenerini. 

 

 Promozioni tecnici federali (Delib. 70/2017)  
Sono state ratificate le promozioni alla categoria Formatore dei seguenti istruttori: Daniele Macali (ASD 

Dama Latina); Alessandro Cannarozzi (CD “L. Franzioni” Milano); Giovanni A. Pirisi (ASD CD Sarule).  
È stato inoltre adottato, quale schema ufficiale per la richiesta e la verifica dei parametri previsti dal 
Regolamento FID-SNaQ, il Modello R.P.T. (richiesta promozione tecnici). (All. 2) 
 

 Commissione Nazionale Tecnici e Formatori (Delib. 77/2017)  
È stata nominata ai sensi del Regolamento FID-SNaQ e come richiesto dalla Commissione Nazionale Tecnici 

del CONI, la Commissione Nazionale Tecnici e Formatori FID così composta: 
Presidente: Daniele Bertè (Referente Formatori e DT Nazionali FID); Componenti: Carlo Bordini (Presidente 

FID), Giuseppe Secchi (Segretario generale FID), Roberto Di Giacomo (Presidente Commissione Giovanile); 
Daniele Macali (Presidente Commissione Nazionale Atleti e Direttore dei Tornei Giovanili FMJD). 
 

 Referenti Giovanili Zonali e territoriali (Delib. 77/2017)  
In attuazione del programma federale 2017-2020, che contempla tra gli obiettivi di mandato del Settore 

Tecnico Giovanile, l’istituzione di coordinamenti periodici zonali e regionali per i tecnici, sono stati nominati i 
seguenti Referenti Zonali Giovanili della Commissione Nazionale Tecnici e Formatori:  
- Roberto Tovagliaro (Nord-Ovest) 
- Alessio Scaggiante (Nord-Est) 
- Luca Salvato (Centro) 
- Natale Laganà (Sud) 
- Massimo Ciarcià (Sicilia e Sardegna) 
Sono state inoltre ratificate le proposte presentate dai Comitati/Delegati regionali relative ai Referenti 
Regionali Giovanili ed ai Referenti Regionali Scolastici (Delib. 81/2017). 
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 Coordinamento dell’Albo Istruttori (Delib. 77/2017)  
Il Vice Segretario Generale, Claudio Natale, è stato nominato Coordinatore degli Albi Istruttori A e B. (All. 3) 

 

 Corsi di Formazione FID-SNaQ per tecnici Federali (Delib. 79/2017)  
Il Consiglio federale, considerata l’importanza della formazione dei tecnici e la riuscita dei Corsi Nazionali 

FID-SNaQ nazionali e territoriali effettuati di concerto con la Scuola dello Sport, e la volontà di adoperarsi per 
far mantenere il titolo di istruttore formatore/federale a quanti già in possesso del suddetto titolo e che entro il 
30.04.2018 devono effettuare l’aggiornamento minimo necessario al mantenimento del titolo acquisito, ha 
pianificato per il 2018 i seguenti Corsi: Nazionale a Roma il 21-23.9.2018, Territoriali a Grosseto (12.5.2018 
durante i GGS), a Reggio Emilia (da definire), a Bari (o Foggia o Lecce, da definire). Eventuali altre necessità 
andranno richieste alla segreteria FID entro il 30 novembre 2017. 
 

 Delegati e Referenti Regionali e programmazione territoriale (Delib. 80, 81 e 82/2017)  
Il Consiglio federale, come preannunciato con la circolare post CF/2 prot. n. 846 del 4.4.2017, in attuazione 

al Programma Federale 2017-2020, ha condiviso con i Presidenti/Delegati Regionali la necessità di rafforzare la 
struttura periferica FID attuando e diffondendo la cultura della programmazione, dell’individuazione e del 
perseguimento degli obiettivi di medio e breve termine, affinché il Consiglio federale potesse determinare e 
assegnare un “budget regionale, funzionale, integrato” … con particolare riferimento alla pianificazione annuale 
2018 e pluriennale (fino al 2020) delle attività di formazione, sviluppo, crescita territoriale, con gli obiettivi che 
si intende perseguire ed il budget ritenuto necessario. 
 

È stato approvato il progetto “Più Dama in Piemonte” (da 600 a 1.200 € dal 2017 al 2020 in funzione degli 
obiettivi proposti ed è stato approvato il Progetto Dama Basilicata (materiali divulgati) concedendo (sebbene 
non richiesto) un contributo straordinario a titolo di rimborso spese viaggio di 200 €. (Rinviati a successivo 
approfondimento gli altri progetti presentati). 
 

Sono stati nominati, su proposta dei Comitati/Delegati regionali, i referenti delle funzioni di Vice-Delegato 
regionale, Referente stampa FID regionale (da inserire nell’organigramma dell’Ufficio Stampa FID), 
Referente/designatore regionale degli arbitri (di concerto con designatore e CTA), Referente regionale dei 
tecnici, Referente regionale delle attività scolastiche e Referente regionale degli atleti. (All. 4) 
 

Sono stati nominati i seguenti Delegati Provinciali: 

- VARESE:  Gianluigi Corrent 

- MANTOVA: Ettore Caramaschi 

- RIMINI e San Marino: Franco Trombetta 

- PESARO: Luca Pazzaglia 

- PALERMO: Maurizio Cappellini 
 
 

Attribuzioni e riconoscimenti 
 

 Borse di Studio a.s. 2017-2018 (Delib. 67/2017)  
Il Consiglio federale ha disposto l’attribuzione, per l’anno scolastico 2017-18, di quattro Borse di Studio, per 

un totale di € 400,00 (€ 100,00 ciascuno), a favore di giovani damisti/e delle scuole Secondarie di I e II grado, 
che si contraddistinguono nelle attività scolastiche e nel gioco della dama, a partire dall’anno scolastico 2017-
2018, secondo il Bando di Concorso allegato alla presente deliberazione. (All. 5) 
 

 Onorificenze FID: Dama d’Oro, Argento e Bronzo - anno 2016 (Delib. 68/2017)  
Il Consiglio federale, considerato il Regolamento Onorificenze FID (aggiornato con delibera n. 38 del 25 

marzo 2017), le richieste ricevute e presentate d’ufficio ha assegnato le seguenti onorificenze. 
Dama d’Oro: Michele Borghetti, Gaetano Mazzilli, ASD CD “G. Rizzi”, ASD CD Livornese, ASD CD Romano, ASD 
CD Triestino, ASD CD Mestre “Fulvio Campanati”, ASD CD Savonese, ASD CD Q.S. Elena, ASD CD Clodiense, ASD 
CD Bruno Marini, Tolmezzo, CD Bresciano, ASD CD “Luigi Franzioni”, ASD CD Novarese, ASD CD Dama Mori,  
 

Dama d’Argento: Emanuele D’Amore, Mario Fero, Luigi Graziuso, Daniele Macali, Valter Mazzali, Francesco 
Militello, Severino Sapienza, Diego Signorini, ASD CD Veliterno, ASD CD Palermitano, ASD CD Udinese, ASD CD 
“Angelo Pilla”, ASD CD Concorezzese, ASD CD Ferro di Cavallo, ASD CD “Enrico Molesini”, ASD Dama Club 
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Pordenone, ASD SD Castelletto, ASD Dama Club Albino, ASD CD San Marco in Lamis, ASD CD Città di Carbonia, 
ASD DLF Messina Sezione Dama, ASD Dama Lecce, ASD CD Cagliaritano, ASD CD Sanluri, ASD CD Dama Club 
Orsago, ASD CD Genovese “Adolfo Battaglia”. 
 

Dama di Bronzo: Riccardo Agosti, Giovanni Chinellato, Claudio Ciampi, Nunzio Gaglio, Franco Pasciutti, Pierluigi 
Perani, Sergio Pietrosanti, Gianmarco Ronda, Giuseppe Secchi, Renato Spoladore, Gianni Zavettieri, ASD Dama 
Club “Adriano Locatelli”, ASD CD Basso Lazio, ASD CD Fusaro, ASD SD Il Buco Magico, ASD CD La Spezia, ASD CD 
Bergamasco Campagnola, ASD CD “Vincenzo D. Cirigliano”, ASD CD Nuovi Orizzonti, ASD CD “Paolo Ciarcià”, 
ASD CD Fiessese, ASD CD Dama Club Triante, ASD CD C.R.A.L. già Banca Toscana, ASD l Bianco ed il Nero, ASD 
CD “Cosimo Canatatore”, CD Dama Castellana Conegliano, ASD dell’Immacolata, ASD CD Aosta, ASD CD 
Biellese, ASD Dama Club Palazzolo, ASD C.I.A.S.A. Sezione Dama Piombino, ASD CD “Di Ciancia Andrea”, ASD 
CD Adamello, ASD CD Energya FC, ASD Turismo Fossano, ASD CD San Paolo, ASD CD San Giovanni Rotondo, 
Associazione Ludica Gimagiokè ASD, A.S.D. CD Dama Latina 
 

 Ratifiche delle Delibere d’Urgenza del Presidente (Delib. 57, 58/2017) 
 

È stata ratificata la Delibera d'Urgenza del Presidente n. 3/2017 del 2.5.2017 con la quale si ammetteva alla 
29^ Finale Nazionale dei G.G.S. e G.S. dell’11-14.5.2017, nella categoria Allievi di Dama Italiana come squadra 
“di diritto”, del Girone SUD, la rappresentativa classificatasi 2^ alle Finali Interregionali, in sostituzione della 
rinunciataria 1^ classificata. 

È stata ratificata la Delibera d’Urgenza del Presidente FID n. 4/2017 dell’8.6.2017, con la quale, previa 
condivisione per le vie brevi con il Consiglio federale, la FID ha aderito al progetto CONI “La Nuova Stagione” e 
veniva accolto presso la Segreteria FID, lo stagista Luca Monti, per uno stage di 6 mesi (a partire dal 28 
settembre u.s.) e 40 ore settimanali a fronte di un costo per la FID di 100 € mensili. 
 

 Affidamento servizi di consulenza ed assistenza legale (Delib. 59 e 60/2017) 
 

È stata ratificata la Delibera d’Urgenza del Presidente FID n. 5/2017 con la quale, previa condivisione per le 
vie brevi con il Consiglio federale, sono stati affidati i servizi di consulenza ed assistenza allo Studio Legale 
“Bettini - Formigaro – Pericu” per il periodo 2017-2020 al costo di 1.000 € /annue + IVA e CPA. È stato inoltre 
dato mandato al Presidente FID (Delib. 60) per attivare le eventuali azioni e di sottoscrivere, in caso di necessità, 
le relative procure allo Studio Legale “Bettini - Formigaro – Pericu”. 
 
 

Stampa, Media e Damasport 
 

 Potenziamento struttura redazionale (Delib. 72 e 73/2017)  
Il Consiglio federale, tenuto conto del programma federale 2017-2020, che prevedeva tra le azioni di 

potenziamento della struttura redazionale dell’ufficio Stampa e del coordinamento Social-Media (Sito, 
Facebook, Twitter, ecc.), ed al fine di creare – di concerto con la Redazione Damasport – una vera e propria 
“Testata giornalistica Damistica”, oltre alla ratifica (Delib. 81) del “Referente Stampa FID Regionale” (proposto 
dai Presidenti/Delegati Regionali), ha disposto: 

- di prevedere, in caso di pubblicazione, un compenso pari a 5,00 € per ciascun “modulo” di articolo 
relativo a gare ufficiali o campionati o eventi, ad uso Damasport e sito FID, considerando tale 
l’equivalente di mezza pagina formato DamaSport, tra articolo, classifiche e due foto. Gli articoli corredati 
da foto (di dimensione non inferiore a 900 x 600) e classifiche andranno trasmessi a segreteria@fid.it e 
stampa@fid.it e damasport@fid.it entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione dell’evento. La 
scelta delle foto e della pubblicazione dell’articolo è rimesso all’ufficio stampa FID; 

- di accogliere la richiesta del Direttore Responsabile e Capo Redattore Luca Lorusso e di affidare la funzione 
di grafico/impaginatore a Daniele Redivo (senza alcun costo per la FID, ma dividendo equamente il 
compenso del Capo Redattore); 

- di prevedere una penale per la redazione del Damasport in caso di ritardo nelle uscite superiore a 30 giorni, 
pari allo 0,25% per ogni giorno di ritardo in più rispetto al 30°, sino ad un massimo di € 200,00; (previsto il 
n. 1 entro il 15 marzo, n. 2 entro il 15 maggio, n. 3 entro il 15 luglio, n. 4 entro il 15 settembre, n. 5 entro il 
15 novembre, n. 6 entro il 20 dicembre 
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- di assegnare ex-post per l’anno 2017 (omnicomprensivo anche del periodo del 2016), un compenso, a titolo 
di Rimborso Spese per il lavoro svolto dal Coordinamento Social-Media FID, pari ad un massimo di € 500,00, 
ripartiti tra i componenti della testata Social Media FID. 

 
 

Altre informazioni e notizie utili 
 

 “Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia” stralciato per le istanze al Procuratore 
Federale (Delib. 75/2017)  

Il Consiglio federale, sentito il parere degli Organi di Giustizia ed in particolare del Procuratore Federale che 
ha proposto di stralciare unicamente il pagamento del contributo dalle istanze e segnalazioni presentate alla 
procura stessa, ed a parziale modifica della Delibera n. 50/2016, che ai sensi dall’art. 21 comma 1 e comma 2 
lett. v dello Statuto e dell’art. 9 del Regolamento di Giustizia FID, ha disposto che a partire dalla presente 
deliberazione, per il contributo dovuto all’istante per l’accesso ai servizi di Giustizia, pari ad € 150,00, quale 
“Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia” da indicare assieme all’oggetto dell’istanza, prima dell’invio 
dell’atto di istanza, sia fatta eccezione per le istanze e le segnalazioni alla Procura Federale. Resta vigente per 
tutte le altre istanze già previste. 

 

 Potenziamento dotazioni ed articolazione organi di giustizia (Delib. 76/2017) 
Considerata anche la complessità di alcuni procedimenti, che hanno oberato i canali abituali, il Consiglio 

federale, su proposta degli stessi organi, ha stabilito di potenziare le dotazioni in capo agli organi di giustizia 
federale e di dotare di una casella di posta elettronica certificata propria il Procuratore Federale, il Giudice 
Sportivo, il Tribunale Ferale la Corte Federale d’Appello e la Commissione Federale di Garanzia. 
Le rispettive caselle di posta elettronica certificata saranno le seguenti: 

Giudice Sportivo Federale:  giudice.sportivo@pec.fid.it  
Procura Federale: procuratore.federale@pec.fid.it    
Tribunale Federale: tribunale.federale@pec.fid.it    
Corte Federale d’Appello:  corte.appello@pec.fid.it    
Commissione Federale di Garanzia: commissione.garanzia@pec.fid.it   

 

Inoltre, sebbene sia il Tribunale Federale che la Corte federale di Appello siano validamente funzionanti 
considerata anche l’articolazione del lavoro di cui sono stati investiti gli Organi di Giustizia e la complessità che 
le procedure possono assumere, previa acquisizione del parere della Commissione Federale di Garanzia, è stato 
determinato di consolidare gli organi di giustizia e di nominare per il Tribunale Federale, nella qualità di 
componenti anche l’avv. Giovanni Porretta e l’avv. Paolo Ingratta; e per la Corte Federale d’Appello nella qualità 
di componenti anche l’avv. Matteo Riso, l’avv. Daniela Lamantea e  l’avv. Sonia Crucitti. 
 
 

Altre informazioni e notizie utili 
 

Per evidenti ragioni di coordinamento con le attività internazionali FMJD, EDC, WCDF), con l’assegnazione 
dei campionati e il controllo dell’Agenda FID 2018 (Vers. 1, All. 6) nonché della verifica dei parametri tecnici e 
del controllo dei dépliant, il Consiglio federale ha concordato di avocare alla presidenza, per il tramite della CTF 
(di cui fanno parte anche il DT Nazionale e il DTY-FMJD) e della segreteria FID, il Calendario Gare FID 2018 (Vers. 
1, All. 7). 

 

Negli anni 2018-19-20 sono previsti almeno due Stage di Alto livello (dama internazionale) con il Grande 
Maestro Internazionale Alexander Georgiev (RUS). 

 

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 
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