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Circolare prot. n. 424/2018
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Al Presidente Onorario
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Pubblicazione sul sito FID e inoltro via e-mail

Oggetto: Determinazioni del Consiglio federale del 10 febbraio ed altre informazioni
Con la presente, si rende noto che il Consiglio federale, nella riunione svoltasi a Roma il 10 febbraio
u.s. presso la Sala Giunta Nazionale del CONI, ha adottato una numerosa 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 sono di seguito sintetizzate.

Premessa


Documento FID 2017

Con la presente, si provvede alla pubblicazione del Documento FID 2017, documento di sintesi contenente i
principali dati della stagione sportiva 2017 e il relativo raffronto con gli anni precedenti (All. 6).
Da segnalare l’incremento del numero di Società affiliate (da 89 a 93), del numero di tesserati ed in particolare
dei “Provinciali” (+11%), dei tesserati “Junior” (+43%) e degli appassionati non giocatori tesserati come
“Promozionali” (+29%). Oltre al considerevole aumento delle Sezioni damistiche (da 59 a 162) e delle adesioni
scolastiche, riconducibile all’approvazione del Progetto “Dama a Scuola” da parte del MIUR (novembre 2016),
confermato con Circolare Miur 7103 del 22.12.2017 che premia l’impegno profuso, dai docenti e soprattutto
dai tanti istruttori e volontari federali, per la diffusione e lo sviluppo dell'attività damistica.

Determinazioni di natura tecnica


Determinazioni di carattere Tecnico (Delib. 22/2018)

Il Consiglio federale d’intesa con la Commissione Tecnica Federale, che si è riunita a Roma nei giorni 9 e 10
febbraio, ha approvato le seguenti determinazioni di seguito sintetizzate:
 Quota di omologazione gare (Elo)
A partire dall’anno 2018 la quota di omologazione gare è stata azzerata.
 Coppa Italia FID di dama Italiana: rimodulazione stelle Gare Nazionali e in Sardegna
Per le Gare Nazionali (2 giorni) sarà aggiunta 1 Stella;
Per le gare della Sardegna, per ottenere almeno una Stella, il montepremi non dovrà essere inferiore a
300,00 € con il minimo di 200,00€ per i primi due gruppi.
A fine anno la CTF si riserva di valutare, per il prossimo anno, anche l’inserimento nella Coppa Italia, di
gare con montepremi inferiori (rispetto ai 1.000,00 € previsti ad eccezione della Sardegna), purché
inseriti in calendario ad inizio anno. Le modifiche riguardano esclusivamente la dama italiana.
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 Criteri e gare per l’ammissione ai Campionati Italiani 2018 di dama italiana
Saranno ammessi al Campionato Italiano Assoluto 2018: il Campione Italiano Assoluto 2017, il Vincitore
della Coppa Italia FID 2017, il Vincitore del Campionato Italiano Juniores 2018 (purché abbia raggiunto nel
corso dell’anno un punteggio Elo-Rubele di almeno 3900), 7 giocatori scelti per meriti sportivi, 6 giocatori in
base al punteggio Elo-Rubele più alto, maturato dopo la 3^ gara valida nel periodo di riferimento.
La CTF ha individuato le seguenti 7 gare valevoli per l’ammissione diretta al Campionato Italiano
Assoluto 2018 e le relative gare di “riserva”. Le gare elencate sono da tenersi in considerazione nel
caso in cui abbiano avuto per l’anno di riferimento valenza di almeno 1 stella per la Coppa Italia e solo
se disputate almeno 16 giorni prima dell’inizio del Campionato Italiano Assoluto (entro quindi il 14
ottobre 2018), in caso contrario sono da considerarsi come “non compatibili per l’ammissione diretta”.
Le gare di riserva saranno prese in considerazione solo nel caso in cui quelle designate non siano state
disputate, siano state considerate come “non compatibili per l’ammissione diretta” o siano state vinte
da un giocatore già qualificato.
Nord-Italia (2)
Il primo classificato del Torneo Coppa “Città di Arona” e il primo Classificato della “Coppa Città di Monza”.
Eventuale primo classificato delle gare di riserva del Nord-Italia, nel seguente ordine: Torneo “Nevegal”,
Coppa “Città di Brescia”, Trofeo “S. Donato” di Gardigiano, Memorial “A. Locatelli” di Romano di Lombardia,
Torneo “Comendunese Arredamenti” di Albino, Torneo Dama Hotel Fossano Fossano.
Centro-Italia (2)
Il primo classificato del Gran Premio “Città di Parma” e il primo classificato del “Trofeo Città di Roma
Capitale”.
Eventuale primo classificato delle gare di riserva del Centro-Italia, nel seguente ordine: Torneo Città di
Scanzano.
Sud-Italia (1)
Il primo classificato del primo Torneo disputatosi al Sud che abbia un monte premi pari o superiore a
1.000,00 € e se seguiranno altre gare con le stesse caratteristiche, queste saranno considerate di riserva.
Sardegna (1)
Il primo classificato della” Coppa Sardegna”.
Eventuale primo classificato delle gare di riserva G.P. Città di Ussana, Coppa San Michele Arcangelo (NU).
Sicilia (1)
Il primo classificato del Memorial “Filippo Sindoni” di Capo d’Orlando.
Eventuale primo classificato delle gare di riserva della Sicilia, seguendo l’ordine cronologico di svolgimento,
che abbiano un monte premi pari o superiore a 1.000,00 €.

Regolamento Gare: Aggiornamento
Tornei a Carattere Nazionale
Vengono denominati "Tornei a carattere Nazionale" i tornei di un giorno che abbiano i seguenti
requisiti: numero di edizione superiore alla 10^ ininterrotte negli ultimi tre anni, partecipazione di
giocatori in rappresentanza di almeno 5 regioni nell’ultima edizione, premi ai primi sette di ciascun
gruppo, presenza del gruppo "ragazzi".
Tornei Interregionali di Élite
Vengono definiti “Tornei interregionali d’Elite”, i tornei di un giorno che abbiano i seguenti requisiti:
numero di edizione superiore alla 5^ ininterrotte negli ultimi tre anni, partecipazione di giocatori in
rappresentanza di almeno 4 regioni nell’ultima edizione, presenza del gruppo "ragazzi.
Tornei Zonali
Vengono denominati “Tornei Zonali” tutti i tornei aperti a tesserati FID non valevoli ELO.
Altre variazioni
All’art. 8 comma 2 del Regolamento Gare viene stralciata la frase “festivi compresi”.
All’art. 7 punto 2 del RG, viene aggiunto un ultimo capoverso: “La CTF si riserva di valutare e
eventualmente autorizzare “in deroga” gare concomitanti che non soddisfano le distanze previste.
NOTE
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Si richiederà l'inserimento dell’Albo d'oro nei dépliant, soprattutto per le gare nazionali.

 Determinazioni CTA (Delib. 23/2018)
Il Consiglio federale su proposta della Commissione Tecnica Arbitrale, che si è riunita a Roma nei giorni 9 e 10
febbraio ha ratificato la programmazione dei seguenti Corsi di formazione arbitrale:
- 7 aprile Corso Arbitrale SUD a Palermo
- 14 luglio Corso Nazionale Arbitrale con esami per il passaggio di categoria a Chianciano (SI)
NOTA:
La CTA sta valutando un piano di inserimento di arbitri esordienti da affiancare ai più esperti.
Parallelamente è in programma un workshop per tutti gli arbitri Nazionali e Direttori di Gara.

Attività ordinaria e statutaria
 Affiliazioni e Riaffiliazioni 2018 (Delib. 1/2018)
Sono state accolte le domande di affiliazione di 78 Società Sportive affiliate alla FID ed il riconoscimento ai
fini sportivi delle stesse (ai sensi dell’art. 21 comma 2 dello Statuto FID) oltre al CD Amici Damasport; le altre
16 società richiedenti l’affiliazione dovranno prima perfezionare l’invio della documentazione inviata.

 Contributi agli Organi Periferici (Comitati/Delegati Regionali e Provinciali) per l’attività svolta
nel 2017 (Delib. 2/2018)
È stato approvato lo schema di attribuzione dei contributi previsti per l’attività svolta nel 2017 dai Presidenti
e Delegati Regionali e Provinciali, per un totale di € 11.716,00 (all. 1).
Si ricorda ai Presidenti e/o Delegati di inviare la relazione annuale (prevista entro il 31.12.2017) e non
procrastinabile oltre il termine del 31 marzo 2018, pena la perdita del contributo annuale 2017.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 35.4 e 36 dello Statuto FID, i Presidenti/Delegati Regionali che non
avessero già provveduto devono trasmettere il bilancio annuale integrale per l’attività di
Delegato/Presidente Regionale, in assenza della quale non verrà erogato il contributo.

 Premi Coppa Italia 2017 di Dama Italiana (Delib. 3/2018)
È stata ratificata la classifica definitiva della Coppa Italia 2017 di dama italiana ed è stato approvato lo
schema di attribuzione dei relativi premi (2.000,00 €), in fase di erogazione.
Classifica
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
1° fascia II
1° fascia III

Cognome
Majinelli
Scaggiante
Fero
De Grandis
Gitto
Negrone Casciano
Faleo
Ferrari
D'Amore
Sciuto
Ferrari
Guttà

Nome
Michele
Alessio
Mario
Mirco
Francesco
Luciano
Paolo
Alessandro
Raffaele
Damiano
Gianluca
Carmelo

Punteggio
2.350
1.710
1.660
1.610
1.575
1.383
1.370
1.347
1.271
1.220
984
834

Premio
500,00 €
400,00 €
300,00 €
200,00 €
100,00 €
80,00 €
70,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
100,00 €

 Contributo “Damiste Più Attive” 2017 e 2018 (Delib. 24/2018)
A seguito del censimento 2016 e del monitoraggio 2017 dell’attività svolta dalle giocatrici italiane è emerso
che la partecipazione alle gare da parte delle damiste italiane è stata incrementata: ai tornei di dama italiana il
numero delle giocatrici attive è salito del 68% (32 contro le 19 del 2016) mentre ai tornei di dama
internazionale è aumentato del 122% (20 contro le 9 del 2016).
Le “Damiste più attive 2017” sono risultate per la dama italiana 1^ Anna Brescia (ASD Dama Lecce), 2^
Loredana Mille (ASD Giuseppe Guttà – Catania) e 3^ Giovanna Focà (ASD “Il Bianco e Nero” – Reggio Calabria),
mentre per la dama internazionale sono risultate 1^ Sara Habilaij (ASD CD Veliterno), 2^ Gaia Milanowska (ASD
Dama Latina) e 3^ Sabrina Perletti (ASD Energya Fitness – Maser TV).
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Il Consiglio federale, ha deliberato a favore delle damiste Anna Brescia e Sara Habilaij un contributo di
100,00 € ciascuna, alle damiste Loredana Mille e Gaia Milanowska un contributo di 75,00 € ciascuna, ed alle
damiste Giovanna Focà e Sabrina Perletti un contributo di 50,00 € ciascuna, per un totale di 450,00 €.
Il criterio di assegnazione del punteggio per la classifica 2017 è stato adottato dal Consiglio federale anche
quale criterio per l’elaborazione della classifica e l’assegnazione dei rispettivi premi (1^=100,00 €, 2^=75,00 €,
3^= 50,00 €) per ciascuna specialità (dama italiana e dama internazionale) per l’anno 2018 ed è di seguito
riportato.
Campionato regionale 2 punti;
Torneo interregionale o nazionale 3 punti;
Campionati italiani a squadre o individuali 3 punti;
Campionati italiani a squadre o individuali 4 punti;
Campionati italiani femminili 5 punti.
NB: punteggio raddoppiato nel caso in cui si conquisti il podio.

 Classifica e Premi Progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2017” (Delib. 4/2018)
È stata ratificata la classifica definitiva del Progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2017” (ai sensi
della Delib. 35/2017) ed è stato approvato lo schema di attribuzione dei relativi premi, per un totale di
3.500,00 € erogati. Di seguito lo schema di attribuzione dei premiati redatto dopo i controlli della segreteria:
Class

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
8°
8°

Società Sportiva
ASD Dama Aosta
ASD Il Bianco e il Nero
ASD Dama Salento
ASD CD Novarese
ASD Dama Lecce
ASD Dama Club Pordenone
ASD CD Veliterno
ASD CD Nuovi Orizzonti
ASD Dama Varazze
ASD CD Svalves Etneo

Punti
79
40
31
26
25
22
19
18
18
18

Premio
370,00 €
340,00 €
310,00 €
280,00 €
250,00 €
220,00 €
220,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €

Class

11°
12°
12°
14°
15°
16°
17°
17°
17°
20°

Società Sportiva
ASD CD Savonese
ASD Dama Foggia
ASD CD Cosimo Cantatore
ASD CD Mestre “F. Campanati”
ASD Messina Sez. Dama
ASD Dama Latina
ASD CD Romano
ASD CD Gemonese
ASD CD San Paolo
ASD CD “Paolo Ciarcià”
ASD CD “Giuseppina Rizzi”

Punti
13
12
12
11
9
7
6
6
6
5
5

Premio
160,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
90,00 €
90,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
30,00 €
30,00 €

In allegato (All. 2) il prospetto completo delle 41 Società in classifica.

 “Contributi alle gare 2018” (Delib. 6/2018)
Facendo seguito alla Circolare prot. n. 1910/2017 relativa ai “Contributi alle gare: 36.000 € di incentivi per gli
anni 2018-2020” (ex Delib. 84/2017), sulla base delle richieste presentata al 15 dicembre 2017 e delle
“bozze” di dépliant presentato entro il 31 gennaio 2018 (e ritenute eccezionalmente sanate le due gare,
Monza e Comenduno, che non avevano presentato richiesta in dicembre) sono state ratificate le 26 gare
ammesse a partecipare alla distribuzione dei contributi, ed è stato stilato un primo e temporaneo elenco
delle attribuzioni, per un totale al momento pari a 8.529 € a cui potranno essere aggiunte, per ciascuna gara,
fino a 100,00 € extra per l’eccellenza tecnica, logistica e dei servizi.
È stato inoltre precisato che per il 2018:
- al fine del calcolo del contributo, sono ammessi anche montepremi in natura (escluse coppe, targhe e
medaglie), e per definirne il valore reale farà fede la fattura relativa ai premi indicati nel dépliant;
- nel caso di manifestazioni con più tornei associati della stessa specialità (ad es. Mori Blitz e Volmac) il
Montepremi considerato per il calcolo sarà determinato dalla somma dei montepremi
Note
I contributi effettivi saranno definiti a seguito del dépliant definitivo e della verifica del rispetto delle
condizioni previste.
Non sono stati ancora determinati ed assegnati i contributi aggiuntivi e/o extra (fino a 400,00 € a discrezione
del Consiglio federale), per la promozione e sviluppo territoriale di nuove gare (fino a 2.000,00 €/anno).
In allegato (All. 3) il prospetto completo delle 26 gare ammesse ai “Contributi alle gare 2018”.
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Attività Sportiva Nazionale
 Campionati Italiani Giovanili (Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze) ed Under 26 di dama
internazionale, a tempo standard e blitz, a Roma dal 28 al 30 marzo 2018 (Delib. 10/2018)
La 36^ edizione dei Campionati Italiani Giovanili (Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze) e la 2^ edizione
dei Campionati Italiani Under 26 di dama internazionale, si svolgeranno a Roma dal 28 al 30 marzo 2018,
presso l’Hotel “Casa Ravasco San Pietro”. Seguirà la pubblicazione del Regolamento ufficiale dei Campionati.

 La 30a Finale Nazionale dei Giochi Giovanili Scolastici e Gioco-Sport di Dama 2018, a Grosseto
dal 10 al 13 maggio 2018 (Delib. 19/2018)
La 30a Finale Nazionale dei Giochi Giovanili Scolastici e Gioco-Sport di Dama si svolgerà a Grosseto, dal 10 al
13 maggio 2018, presso l'Hotel (4 stelle) Fattoria “La Principina” (www.fattorialaprincipina.it). Le iscrizioni alla
Finale Nazionale si chiuderanno il 26 aprile 2018.
Seguirà a breve, la circolare di dettaglio con l’indizione delle fasi interregionali/regionali di qualificazione

 L’ “Italian Open 3-move” valido per il Campionato Italiano 2018 di dama inglese, a Grosseto,
dall’11 al 13 maggio 2018 (Delib. 17/2018)
L’ “Italian Open 3-move”, valido anche per il Campionato Italiano 2018 di dama inglese, si svolgerà a Grosseto,
presso l'Hotel (4 stelle) Fattoria “La Principina” (www.fattorialaprincipina.it). Seguiranno dettagli organizzativi e
regolamento.

 Campionati Italiani Femminili di dama italiana e dama internazionale (Delib. 18/2018)
I Campionati Italiani Femminili di dama italiana e dama internazionale (2° Memorial “Margherita
Massignani”) si svolgeranno a Grosseto, dall’11 al 13 maggio 2018, presso l'Hotel (4 stelle) Fattoria “La
Principina” (www.fattorialaprincipina.it). Seguirà la pubblicazione del Regolamento ufficiale dei Campionati.

 Campionati Italiani Giovanili di dama italiana a Reggio Calabria dal 29 giugno all’1 luglio 2018
(Delib. 11/2018, astenuto il Presidente FID)
È stata accolta la richiesta pervenuta ed è stata affidata all’ASD Nuovi Orizzonti di Reggio Calabria
l’organizzazione della 37a edizione dei Campionati Italiani Giovanili (Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze)
di dama italiana che si svolgeranno a Reggio Calabria dal 29 giugno all’1 luglio 2018. Seguirà pubblicazione
del Regolamento ufficiale del Campionato.

 Campionati Italiani Individuali di dama internazionale a Chianciano Terme (SI) dal 9 al 15
luglio 2018 (Delib. 12/2018)
È affidata al Delegato Regionale della Toscana, Giuliana Tenucci, l’organizzazione dei Campionati Italiani
Individuali di dama internazionale che si svolgeranno presso il “Palazzo Centrale delle Terme” a Chianciano
Terme (SI), dal 9 al 15 luglio 2018. Seguirà pubblicazione del Regolamento ufficiale dei Campionati.
 Campionati Italiani a Coppie di dama internazionale a Mori (TN) il 31 agosto 2018 (Delib.
16/2018)
È stata conferita all’ASD Dama Mori l’organizzazione dei Campionati Italiani a Coppie di dama
internazionale, che si svolgeranno venerdì 31 agosto 2018 a Mori, dove l’1 e 2 settembre si disputeranno il
torneo Blitz e la 44^ Coppa Città di Mori. Seguirà pubblicazione del Regolamento ufficiale dei Campionati

 Campionati Italiani Individuali di dama italiana a Zoppola (PN) dal 30 ottobre al 4 novembre
2018 (Delib. 13/2018)
È stata accolta la richiesta pervenuta ed è stata affidata all’ASD Dama Zoppola l’organizzazione dell’82°
Campionato Italiano Assoluto e del 2° e 3° gruppo di dama italiana che si svolgeranno a Zoppola (PN) presso
l’Hotel Tuan dal 30 ottobre al 4 novembre 2018. Seguirà pubblicazione del Regolamento ufficiale del
Campionato.
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 Campionati Italiani Solutori di dama italiana
Come da proposta (ex delib. 13/2017) del Presidente della Commissione Tecnica Problemistica si prevede di
effettuare anche per il 2018, il Campionato Italiano Solutori di dama italiana, nella stessa sede dei
Campionati Italiani, venerdì 2 novembre. Seguirà pubblicazione del Regolamento ufficiale del Campionato.

 Campionati Italiani a Squadre di dama internazionale a Latina dal 16 al 18 novembre 2018
(Delib. 14/2018)
È stata accolta la richiesta pervenuta ed è stata affidata all’ASD Dama Latina l’organizzazione dei Campionati
Italiani a Squadre di dama internazionale che si svolgeranno a Latina, presso il Park Hotel, dal 16 al 18
novembre 2018. Seguirà pubblicazione del Regolamento ufficiale del Campionato.
 Campionati Italiani Lampo, Semi-Lampo ed a Coppie di dama italiana a Milano l’8 dicembre
2018 (Delib. 15/2018)
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 XIX Memorial “Luigi Franzioni” di dama italiana si
disputeranno l’8 dicembre all’interno dei Giochi Sforzeschi in programma a Milano dal 7 al 9 dicembre 2018
presso l’U.E.S.M. (dépliant già pubblicato nella sezione gare del sito federale).

Nomine e assegnazioni
 Dimissioni del Delegato Regionale Lazio e nomina nuovo Delegato (Delib. 30/2018)
Il Consiglio federale, preso atto delle dimissioni presentate dal Delegato Regionale FID del Lazio, M° Angelo
Ginori, che aveva accettato l’incarico condizionandolo ad un periodo limitato, ha nominato nuovo Delegato
Regionale del Lazio, Claudio Natale.
Ad Angelo Ginori, che con grande passione e impegno ha portato avanti l’attività damistica nella regione,
anche oltre i termini inizialmente concordati, è stato manifestato dal Consiglio federale il più grande
ringraziamento. A Claudio Natale gli auguri di buon lavoro.
 Delegati e Referenti Regionali e programmazione territoriale (Delib. 31/2018)
Facendo seguito alla circolare prot. n. 846 del 4.4.2017 e alla delibera 82/2017 che rinviava a successivo
approfondimento il progetto presentato dal Delegato Regionale del Veneto, con riferimento al “budget
regionale, funzionale, integrato …” con particolare riferimento alla pianificazione annuale 2018 e pluriennale
(fino al 2020), è stato approvato il progetto “Sviluppo dama in Veneto” volto a consolidare la struttura ed a
rafforzare l’impulso all'attività damistica nella regione, con particolare attenzione ai giovani, alla formazione,
alla promozione sportiva ed all'attività dei circoli attivi sul territorio, mirando alla ricostituzione del Comitato
Regionale Veneto. (200,00 € a titolo di rimborso spese + 200,00 € al conseguimento del decimo circolo ed alla
costituzione del comitato e 300,00 € l’anno a consuntivo per l’organizzazione del circuito a 4 tappe proposto
per i ragazzi).

Attribuzioni e riconoscimenti
 Premio Fair Play, Pedina d’Oro di dama italiana, dama internazionale, dama inglese (Delib.
5/2018)
Il Consiglio federale, vista la delibera 38/2016, preso atto dello scrutinio delle votazioni dei partecipanti ai
Campionati Italiani, in merito al “giocatore più corretto dell’anno” (unico per tutte le specialità), ha assegnato:
- il Premio “Fair Play 2017” al GM° Paolo Faleo, il più votato, (seguìto dal GM° Daniele Macali, dal GM°
Daniele Bertè, Damiano Leonardi e Roberto Senesi ed altri 30 giocatori);
- il Premio “Pedina d’Oro 2017” di dama italiana al GM° Francesco Gitto, il più votato (seguìto dal GM°
Paolo Faleo, dal GM° Mirco De Grandis, da Michele Maijnelli e Alessio Scaggiante, ed altri 65 giocatori);
- il Premio “Pedina d’Oro 2017” di dama internazionale al GM° Daniele Macali, il più votato (seguìto da
Alessio Scaggiante, dal GM° Moreno Manzana, da Domenico Fabbricatore e Roberto Tovagliaro ed altri
45 giocatori);
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- il Premio “Pedina d’Oro 2017” di dama inglese al GM° Michele Borghetti, il più votato, (seguìto dal
GM° Sergio Scarpetta, Da Elia Cantatore, Marco Capaccioli e Roberto Tovagliaro ed altri 23 giocatori).
 Premio “Giuseppe Manzana 2017” (miglior organizzatore dell’anno) a Michele Faleo (Delib.
29/2018)
Il Consiglio federale, recependo le indicazioni della preposta Commissione (M. Manzana, G. Fava, S. Sapienza),
ha deliberato il conferimento del Premio “Giuseppe Manzana 2017” (miglior organizzatore dell’anno), a
Michele Faleo “che si è contraddistinto per la mole di lavoro compiuto e la passione dimostrata nel portarlo a
compimento”.
 Premio “Oreste Persico – Miglior Delegato” Provinciale e Regionale dell’anno (Delib. 32/2018)
Il Consiglio federale, ha assegnato, il Premio “Oreste Persico – Miglior Delegato” Regionale e Provinciale
dell’anno, per il 2017, rispettivamente al M° Gaetano Mazzilli (Presidente Regionale FID della Puglia) ed a
Valerio Salvato (Delegato Provinciale di Latina).
Al M° Gaetano Mazzilli ed a Valerio Salvato il ringraziamento del consiglio federale per l’impegno profuso
nella crescita del damismo nel loro territorio e per la passione e la dedizione dimostrata.
 Coordinamento Social Media FID (delib.26/2018)
Il Consiglio federale, tenuto conto dell’attività svolta e della delibera 73/2017 in cui veniva assegnato 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 €, ha così determinato la
ripartizione: Riccardo Agosti 240,00 €, Luca Salvato 160,00 €, Michele Faleo 100,00 €. (Il Presidente ed il Vice
Presidente, che pure collaborano con il Coordinamento, hanno rinunciato a qualunque tipo di rimborso per
l’attività svolta).
Il Consiglio federale ha inoltre preso atto e ratificato le dimissioni di Michele Faleo dal Coordinamento Social
Media FID, ringraziando tutto il gruppo dei collaboratori per l’impegnativo e continuo lavoro profuso ed i
risultati raggiunti in poco tempo.
Il Consiglio federale ha inoltre nominato “Social Media Strategist” Evan Tedeschi, esperto del settore.

 Integrazione servizi di consulenza legale-amministrativa (Delib. 27/2018, astenuto Iacovelli)
Considerata la notevole mole di richieste presentate da alcuni tesserati negli ultimi mesi ed all’incrementato
carico lavorativo emerso, il Consiglio federale, seppur dispiaciuto nel dovere dedicare ulteriori risorse
(diversamente destinabili ai damisti) per la risoluzione delle numerose istanze, ha ritenuto necessario
integrare al servizio già affidato (ex delib. 59/2017), un servizio di consulenza legale-amministrativa affidato
all’avv. Danila Iacovelli, per il periodo 2018-2020 al costo di 1.000,00 € /annue + IVA e CPA.

 Affidamento Piano Marketing FID 2018-2020 (Delib. 28/2018)
È stata accolta la proposta finale presentata dalla Carpediem, relativa al piano marketing FID 2018-2020, che
prevede la redazione del Piano Marketing FID di valorizzazione dell’immagine, del brand e dei valori della
Federazione, la consulenza sui temi del marketing sportivo, la consulenza economico-finanziaria e
contrattuale sulle sponsorizzazioni, lo sviluppo di progetti speciali, la comunicazione istituzionale mirata e la
commercializzazione del brand sportivo federale. A fronte di tali servizi la FID riconoscerà alla Carpediem un
rimborso di 600,00 €/anno (50,00 €/mese per costi fissi) fino a fine mandato amministrativo 2017-2020 ed il
50% delle provvigioni sugli sponsor apportati dalla Carpediem.
Attività Sportiva Internazionale e di Alto Livello
 Programma dei Corsi di Alto Livello, Stage, Campus e di Formazione per Tecnici federali (Delib.
20/2018)
È stato approvato il programma dei Corsi di Alto Livello, Stage, Campus e dei Corsi di formazione per Tecnici
federali (FID-SNaQ) nell’allegata Agenda FID 2018 (All. 4), come “Attività di Formazione”. Seguiranno i
dettagli organizzativi ed i termini per l’adesione.

Altre informazioni e notizie utili
 È stato aggiornato il Calendario Gare 2018 e l’Agenda FID 2018
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Sono stati ratificati l’Agenda FID 2018 (All.4), e sulla scorta delle richieste di contribuzione e dei dépliant, il
Calendario Gare 2018 (All.5) che sarà inviato alle Società affiliate in formato “cartellone” appendibile nelle sedi
sociali.
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, del dépliant definitivo.

 Uffici di segreteria: funzionamento e dotazioni necessarie (Delib. 8 e 9/2018)
Sono state approvate le determinazioni relative all’acquisto del materiale per le premiazioni delle
benemerenze damistiche assegnate dalla FID e per l’acquisto delle giacche arbitrali della Divisa FID da
consegnare ai Direttori di gara e Arbitri Nazionali (Delib. 8/2018) e sono state assunte determinazioni relative
all’equiparazione del personale di segreteria (Delib. 9/2018).
 Dotazioni strumentali FID (Delib. 25/2018)
È stato avviato un piano di verifica inventariale delle dotazioni strumentali della FID, con particolare
riferimento ai notebook e relative stampanti assegnate ad arbitri, delegati e dirigenti (2007/2008).
Parimenti, a seguito della verifica di 5 diversi preventivi e della scelta dell’offerta più vantaggiosa per la FID da
parte dei Webmaster, è stato deliberato l’acquisto di nuovi e moderni notebook (modello ACER A114-31
COHR) e stampanti (Samsung Xpress SL M2026), per i medesimi utilizzi, fino ad un massimo di 12 unità
(importo previsto di 4.152,00 €)
 Trofeo CONI 2018
È stato approvato il nuovo Regolamento del Trofeo CONI 2018 (All. 7). La Finale Nazionale del Trofeo CONI
2018 si svolgerà a Rimini dal 20 al 22 settembre.

Bandi e Concorsi
 Concorso Fotografico “Dama e Musica” (Delib. 21/2018)
Dopo il successo della prima edizione del Concorso Fotografico (denominato “Tra Dame e Pedine”), la FID in
collaborazione con l’etichetta discografica “Noteum srls”, bandisce il 2° Concorso Fotografico federale dal
tema “Dama e Musica” finalizzato alla valorizzazione del gioco della dama anche attraverso l’arte fotografica.
Termine ultimo di partecipazione: 30 aprile 2018. (Bando pubblicato con circolare Prot. n. 419/2018 del 16.2.2018).
.

 1° Contest Musicale “In chiaroscuro” (Delib. 21/2018)
La FID in collaborazione con l’etichetta discografica “Noteum srls”, bandisce il 1° Concorso (Contest) Musicale
finalizzato alla valorizzazione del gioco della dama anche attraverso l’arte musicale, con una canzone o un
brano musicale concernente il gioco della dama. Titolo del 1° Contest Musicale federale: “In chiaroscuro”.
Termine ultimo di partecipazione: 30 aprile 2018. (Bando pubblicato con circolare Prot. n. 420/2018 del 16.2.2018).
*****

Ai lavori hanno preso parte il Presidente FID, Carlo Bordini, i Vice-Presidenti Claudio Ciampi (Pres. CTF) e
Luca Iacovelli, i Consiglieri federali Daniele Bertè (DT Nazionale), Andrea Candoni, Michele Faleo, Ezio Valentini
(Pres. CTA), il Segretario generale Giuseppe Secchi, il Vice Segretario generale Claudio Natale, il Coordinatore
del Club “Damisti Azzurri d’Italia” Loris Milanese, i componenti della CTF Diego Signorini e Simone Nappi, il
componente CTA Salvatore Laganà, il Presidente Regionale FID della Puglia Gaetano Mazzilli, il Delegato
Regionale del Lazio Angelo Ginori, Rosalba Natili, Pino Iuele, lo staff di segreteria ed altri tesserati. Sono
intervenuti anche i rappresentanti della Di Curzio Incoming, della Carpediem, il Direttore Operativo di Earth
Day Italia Alberto Dionisi, il cantautore e componente della giuria del Contest musicale Nico Maraja, una
rappresentante dello Studio legale che assiste la FID. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i
Consiglieri federali non presenti hanno motivato l’assenza. Laddove non diversamente specificato le delibere
devono intendersi assunte all’unanimità.
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.
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Il Segretario Generale
Giuseppe Secchi
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