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Oggetto: Consiglio federale 2/2018 del 21 aprile 2018 – determinazioni e delibere adottate dal
Consiglio Federale e di generale interesse.
Con la presente, si rende noto che il Consiglio federale, nella riunione svoltasi a Roma il 21 aprile u.s.
presso la Sala Giunta Nazionale del CONI, ha adottato una serie di provvedimenti di attuazione Statutaria,
normativa e di concretizzazione 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.
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), Massimo Ciarcià (Resp.le Rapporti MIUR e
Territorio), Roberto Di Giacomo (Pres. Comm. Giov), Sylvie Proment (Pres. Comm. Femminile); il Segretario
generale Giuseppe Secchi, i Vice Segretari generale Claudio Natale e Dario Ghittoni, il Presidente Regionale FID
della Puglia Gaetano Mazzilli, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Giancarlo Piras ed i componenti
di nomina CONI Claudia Autieri e Gianluca Papa. Hanno motivato la loro assenza i consiglieri federali Andrea
Candoni, Michele Faleo ed Ezio Valentini,
Presenti anche il Consigliere Regionale FID della Puglia e componente di Comitato Reg.le CONI Dario
Spedicati, il DP di Brindisi Daniele Caruso, il Campione del Mondo 3-move Sergio Scarpetta e gli altri atleti
della Nazionale Italiana impegnati nel Match Italia – Usa (2° Trofeo “Oreste Persico”) Matteo Bernini, Elia
Cantatore, Walter Celani, Emanuele D’Amore, Viviana Moretto, il Capo Ufficio Stampa FID Adolivio Capece che
durante la sospensione dei lavori del Consiglio federale ha presentato le rappresentative italiana e
statunitense (Kim Wills, Alex Holmes, Alex Moiseyev, James Morrison, Richard Beckwith, Clayton Nash, Ryan
Pronk, Charles Freeman, Tim Laverty, Mark Sokolovsky e Joseph Schwartz), il direttore di Gara Ingo Zachos
(Ger) e l’assistente Alessio Mecca (ITA).
Presenti, inoltre, i familiari e gli accompagnatori al seguito.
Le deliberazioni adottate dal Consiglio federale sono di seguito riportate quale estratto del Verbale. Il verbale
completo della seduta sarà ratificato, come sempre, nella seduta successiva.

Premessa


Campionati Italiani Giovanili di dama Int.le: ammissioni di tutti i giocatori (Ratifica della
delibera d’Urgenza del Presidente) (Delib. 33/2018)

CONSIDERATE le iscrizioni pervenute in Segreteria e trasmesse alla Commissione Tecnica Federale e
l’urgenza di deliberare tempestivamente; PRESO ATTO della straordinaria richiesta di partecipazione per la
quale era stato sentito il parere favorevole della Commissione Tecnica Federale ed il positivo riscontro da
parte del Consiglio federale, sentito per le vie brevi; il Consiglio Federale determina quanto segue:
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 delib. n. 33/2018: approvata all’unanimità
SI DISPONE di ratificare la delibera d’urgenza n. 1/2018 del Presidente FID e di accogliere tutte le richieste
ed ammettere tutti i 54 giocatori al Campionato Italiano Giovanile di Dama Internazionale;

Attività ordinaria e statutaria


Affiliazione/tesseramento e Riconoscimento provvisorio ai fini sportivi dell’A.S.D. che si
sono ri / affiliate (Delib. 34/2018)

CONSIDERATE le richieste di affiliazione / ri-affiliazione pervenute alla Segreteria FID alla data del 20
aprile 2018 (giorno precedente rispetto al Consiglio Federale); VISTE la delibera 1/2018 del 10.2.2018 e le
richieste pervenute ed il controllo della segreteria; il Consiglio Federale determina quanto segue:
 delib. n. 34/2018: approvata all’unanimità
SI DISPONE il riconoscimento ai fini sportivi di un totale di ulteriori 16 società, in più rispetto alla delibera
1/2018, per un totale di 94 società, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera l, dello Statuto FID;

(Nota: +1 Società rispetto al 31.12.2017)


Approvazione Bilancio Consuntivo 2017 (Delib. 35/2018)

VISTO il Bilancio Consuntivo 2017 predisposto dal Segretario Generale e dai competenti uffici federali e la
prudenza amministrativa con cui comunque sono state attivate tutte le misure di risparmio percorribili; VISTA
la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio
Consuntivo 2017 e relativi allegati; VALUTATO CHE nell’esercizio 2017 il totale dei costi, risulta pari a
€.326.408 che il totale dei ricavi risulta pari a €.333.855, il valore dei proventi finanziari e straordinari
ammontano a - €. 7.447 con un risultato finale attivo d'esercizio per € 35; il Consiglio Federale determina
quanto segue:
 delib. n. 35/2018: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 nel testo allegato alla presente deliberazione che
ne costituisce parte integrante e di accantonare l’utile ottenuto €.35 a fondo di dotazione; l’approvazione
della Relazione del Presidente federale al Bilancio Consuntivo 2017 sulle attività sportive e di spesa svolti dalla
Federazione Italiana Dama.



Damasport: definizione Comitato di Redazione (ex art. 30 del Reg.Organico) (Delib. 36/2018)

PREMESSO CHE la FID, con Delibera 32 del 20 aprile 2013, ha nominato quale Direttore Responsabile e
Caporedattore di DamaSport, dott. Luca Lorusso; CHE la FID, con Delibera 72 del 28 ottobre 2017, ha
nominato come Grafico/Impaginatore, Daniele Redivo; CONSIDERATA la necessità di definire, ex art. 30 del
Regolamento Organico FID, il Comitato di Redazione del periodico FID; CONSIDERATO INOLTRE CHE l’art. 30
del Regolamento Organico FID prevede che il Comitato di Redazione sia composto da cinque o sette membri,
appartenenti alla Federazione, di cui di diritto il Segretario Generale o un suo delegato e l’Addetto Stampa FID
e di cui almeno due che rivestano la carica di Consigliere Federale (di cui almeno uno scelto tra i Consiglieri
Atleti ed Istruttori); CONSIDERATO INFINE che il GM° Francesco Gitto, che si occupava della rubrica cronache
dal gioco vivo, a fronte di un rimborso spese annuale di 120 € ha manifestato l’impossibilità a proseguire
nell’attività, che ritiene conclusa con il n. 6/2017; PRESO ATTO delle indicazioni del Capo Redattore di
integrare il gruppo dei collaboratori, a parità di costo, con il M° Roberto Tovagliaro, per una nuova rubrica
didattica sulla dama italiana; il Consiglio Federale determina quanto segue:
 delib. n. 36/2018: approvata all’unanimità
SI DISPONE, a partire dalla presente delibera, di definire il Comitato di Redazione composto da 7
componenti, come segue:
1) Luca Lorusso (Direttore Responsabile e Capo Redattore)
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2) Giuseppe Secchi (Segretario generale)
3) Riccardo Agosti (in rappresentanza dell’ufficio stampa)
4) Daniele Bertè (Consigliere federale rappres. Tecnici, DT Nazionale)
5) Luca Iacovelli (Consigliere federale, vicepresidente)
6) Daniele Redivo (Coordinatore grafico)
7) Salvatore Laganà (Rappresentante CTA e arbitri)
SI DISPONE inoltre di accogliere la richiesta del Capo Redattore e di prevedere il rimborso di 120 €/annue
al Responsabile Nazionale Giovanile, M° Roberto Tovagliaro, per la nuova rubrica didattica sulla dama italiana.



Ratifica Promozioni Istruttori (Delib. 37/2018)

CONSIDERATO quanto previsto dal Regolamento Istruttori FID-SNaQ e le verifiche effettuate dalla
Segreteria FID e dalla Commissione preposta, che hanno accertato l’effettivo raggiungimento delle soglie
tecniche previste ed il possesso dei requisiti indicati nel Regolamento degli istruttori dei tesserati Giuseppe
Amaretti e Claudio Natale; il Consiglio Federale determina quanto segue:
 delib. n. 37/2018: approvata all’unanimità
SI DISPONE la ratifica della promozione a Formatore e l’iscrizione nell’elenco istruttori con categoria
Formatore di: Giuseppe Amaretti (ASD Amaranto) e Claudio Natale (ASD Centro Damistico Romano), con
decorrenza dal 12 marzo u.s.;

Determinazioni di natura tecnica


Aggiornamento Regolamento Problemistico (Delib. 38/2018) (Allegato 1)

CONSIDERATO che con prot. 914/2018 del 14 aprile 2018, il Presidente della Commissione Problemistica
M° Gabriele Atzeni, proponeva alcune modifiche del regolamento tecnico della problemistica; il Consiglio
Federale determina quanto segue:
 delib. n. 38/2018: approvata all’unanimità
SI DISPONE di accettare le modifiche proposte e di ratificare il Regolamento della Commissione
Problemistica.

Magazzino Federale


Sede magazzino Federale (Delib. 39/2018)

CONSIDERATA la necessità non più procrastinabile, di trasferirsi dall’attuale locale adibito a magazzino
federale, sito in Tolmezzo, e di cercare un’altra sede all’uopo utile, in tempi brevi; CONSIDERATA la
disponibilità del consigliere delegato Andrea Candoni di cedere eventualmente l’incarico ad altro consigliere
disponibile ad occuparsi del magazzino in altra località, ma che nessuna alternativa è stata a tal fine proposta;
PRESO ATTO che a seguito delle ricerche effettuate è stata individuata soltanto una soluzione percorribile
ovvero l’acquisto di un locale sito in via IV Novembre a Tolmezzo (mq. 28,15 + mq. 11,65 di cantina); SENTITO
il proprietario e VISTA la proposta di vendita ricevuta dall’Agenzia per un prezzo minimo, non più trattabile, di
compravendita pari ad Euro 25.000; CONSIDERATO sulla base di questo prezzo, il calcolo delle spese
necessarie per concretizzare la vendita relative al notaio e tasse (3.500 € tutto compreso), all’agenzia (915 €) e
le eventuali spese di sottoscrizione della promessa di compravendita (232 €); CONSIDERATI inoltre i costi di
gestione relativi alle spese condominiali (stimate in 321 €/anno); PRESO ATTO dell’ipotesi di mutuo per una
quota parte di 20.000 € a 7 e 10 anni, con rate semestrali variabili rispettivamente tra 1.600 € e 1.200 €;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla
patrimonializzazione della compravendita ed alla maggiore convenienza rispetto all’affitto, nonché rispetto la
preferenza da parte del Collegio per l’ipotesi di mutuo ipotizzata, a 7 anni, cioè da completare alla fine del
successivo quadriennio di gestione; il Consiglio Federale determina quanto segue:
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 delib. n. 39/2018: approvata all’unanimità
SI DISPONE di acquistare l’immobile del locale, di via IV Novembre a Tolmezzo (mq. 28,15 + mq. 11,65 di
cantina), al costo di 25.000 € oltre a circa 5.000 di spese accessorie, notarili e tasse;
SI DISPONE inoltre l’accensione di un mutuo settennale con rate semestrali, per un importo pari a 20.000
€, ricercando almeno tre preventivi, incluso il Credito Sportivo;
VIENE DATO MANDATO al Presidente FID ed al Segretario Generale FID di perfezionare gli atti
amministrativi relativi all’acquisto dell’immobile ed alla stipula del mutuo economicamente più vantaggioso
per la FID, previo parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Corsi di Formazione
Programmi e Budget 2018 Comitati/Delegati Regionali (ex Circolare prot. 846 del 4.4.2017):
Richiesta Corso Arbitrale in Puglia (Delib. 40/2018)
CONSIDERATA la circolare post CF/2 prot. n. 846 del 4 aprile 2017 in cui il Consiglio federale, in attuazione
al Progetto FID 2017-2020, con riferimento al “budget regionale, funzionale, integrato” … con particolare
riferimento alla pianificazione annuale 2018 e pluriennale (fino al 2020); CONSIDERATA la richiesta prot.
858/2018 del 9 aprile 2018 avanzata dal Presidente del Comitato Regionale FID della Puglia, M° Gaetano
Mazzilli, in cui data la carenza arbitrale nella regione ha ciesto di effettuare un corso arbitrale di base per
nuovi arbitri in Puglia, relatori V. Travascio e D. Spedicati, nel mese di maggio, nella provincia di Bari o Lecce; il
Consiglio Federale determina quanto segue:
 delib. n. 40/2018: approvata all’unanimità
SI DISPONE di accogliere totalmente la richiesta presentata dal Comitato Regionale FID della Puglia
effettuare, di concerto con la CTA, un corso arbitrale di base per nuovi arbitri in Puglia, nel mese di maggio,
nella provincia di Bari o Lecce e di erogare il contributo richiesto di € 450, oltre l’invio di 15 volumi del
regolamento tecnico e delle 15 divise arbitrali, per i nuovi arbitri, secondo quanto previsto dai regolamenti
federali.

Attività Sportiva Nazionale


Giochi Giovanili Scolastici: Richiesta Delegato Regionale Valle d’Aosta, scelta delle 2
squadre eventualmente indicate dal Presidente Federale (art. 2.3 Regolam. GGS);
reiterazione contributo zone terremotate (Delib. 41/2018)

CONSIDERATA la richiesta prot. 752/2018 del 22 marzo 2018, il Delegato Regionale della Valle d’Aosta
GM° Paolo Faleo, partecipazione delle scuole valdostane ai GGG e richiesta deroga alla Circolare prot. n.
695/2018, TENUTO CONTO tra l’altro che tutti i componenti delle squadre partecipanti avranno l’attestazione
di appartenenza alla scuola rappresentata, ricavabile dall’adesione della Scuola al Progetto “Dama a Scuola” e
dalle schede di adesione alla Finale Regionale; CONSIDERATA la richiesta prot. 931/2018 del 17 aprile 2018 del
Presidente del DC Pordenone Olivo Zaffalon in cui veniva richiesta l’ammissione (ex art. 2.3 del Regolamento
GGS) della squadra di dama italiana delle Elementari dell'Istituto comprensivo Pordenone Sud che si è
classificata seconda con gli stessi punti della prima nella Finale Interregionale del Triveneto; CONSIDERATA la
richiesta prot. 932/2018 del 19 aprile 2018 del Delegato Provinciale di Bologna, Arnaldo Colonna, in cui veniva
richiesta l’ammissione (ex art. 2.3 del Regolamento GGS) della squadra Juniores di dama internazionale
dell'Istituto Superiore "Maria Montessori - Leonardo da Vinci" di Porretta Terme (BO) dove si sono svolte le
fasi di istituto, iniziativa unica in Emila Romagna in tema di dama internazionale; RICORDATA INOLTRE la
delibera 47/2017 relativa al contributo per la partecipazione ai GGS delle zone terremotate il Consiglio
Federale determina quanto segue:
 delib. n. 41/2018: approvata all’unanimità
SI DISPONE di accogliere, in maniera straordinaria, la richiesta del Delegato Reginale della Valle d’Aosta e
di poter sostituire la denominazione dell’Istituto con la generica dicitura riferita alla Città di Aosta e che in
luogo della richiesta della dirigente scolastica possa essere ritenuta valida una dichiarazione firmata dallo
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stesso Delegato Regionale, accompagnata dalla dichiarazione di entrambi i genitori di ciascun componente
della squadra, quale liberatoria e autorizzazione alla partecipazione della squadra
SI DISPONE l’ammissione con ex art. 2.3 del Regolamento dei GGS (delib. 19/2018) della squadra di dama
italiana delle Elementari dell'Istituto comprensivo Pordenone Sud e della squadra Juniores di dama
internazionale dell'Istituto Superiore "Maria Montessori - Leonardo da Vinci" di Porretta Terme (BO);
SI DISPONE di perfezionare la circolare prot. n. 695/2018 e di reiterare un contributo straordinario per le
zone colpite dal terremoto e di stanziare un apporto per la partecipazione delle compagini scolastiche delle
suddette zone, prevedendo l’ammissione extra alla Finale Nazionale, a proprie spese ma con un contributo
federale di € 300 a squadra, fino ad un massimo di ulteriori 2 squadre (e 600 € di budget);;

Attività Sportiva Internazionale e di Alto Livello


1° Campionato del Mondo di dama Italiana nel 2020

È stato preso in esame il lavoro di analisi effettuato dalla preposta “Commissione Tecnico-Valutativa del
Mondiale di dama italiana” composta dal GM° Daniele Bertè (DT Nazionale), dal GM° Francesco Gitto e dal
GM° Sergio Scarpetta (Campione Mondiale di dama 3-move) che ha relazionato sui criteri e la prevista
scadenza di iscrizione (31.12.2019). Sono state definite le principali linee guida che saranno dettagliatamente
esposte con una apposita successiva circolare.

Altre informazioni e notizie utili
Il Consiglio federale ha inoltre preso atto e condiviso la proposta del “Festival delle DSA" realizzata dalle
Discipline Sportive Associate al CONI (DSA) presenti in Friuli Venezia Giulia, avente capofila la FID (ed il
Delegato Regionale FID, Matteo Santarossa, componente di Giunta Regionale CONI) che consta
nell'organizzazione di eventi nazionali da parte delle varie Discipline Sportive Associate nello stesso periodo
temporale, in occasione dei Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno a Zoppola.
Il Consiglio federale, preso atto delle manifestate e confermate dimissioni e della lettera ultima del
tesserato Paolo Savino, datata 17 aprile u.s., in cui comunicava che le dimissioni “possono sempre essere
ritirate se questo Consiglio Federale lo vuole”, sentiti i rappresentanti del Comitato Regionale FID della Puglia,
Gaetano Mazzilli e Dario Spedicati, ha condiviso l’opportunità di rimandare eventuali decisioni al prossimo
consiglio federale, dando mandato al segretario generale di rappresentare al tesserato Savino, quanto
emerso.
Il Consiglio Federale ha preso atto della lista che la FMJD ha elaborato, con i tesserati FID (Ciro Fierro,
Alessandro Milani e Pierluigi Perani) che, se vorranno, potranno richiedere attraverso la piattaforma on-line
della FMJD il titolo di CMF.
Il Consiglio federale ha preso atto dell’andamento delle gare nel primo periodo dell’anno e dei raffronti
con l’anno precedente registrando, eccezion fatta per la gara di Santeramo (da 29 a 18, con diverso periodo di
svolgimento), un aumento partecipativo a tutti gli altri tornei fin qui svolti (Monza da 52 nel 2016 a 54, Arona
da 55 a 59 oltre i ragazzi, Albino da 30 a 37, Roma da 43 a 51, Etna da 25 a 36), complessivo e per numero di
maestri in qualche caso più che raddoppiati (a Roma da 10 a 21).
Il Consiglio federale ha registrato la richiesta del Delegato Regionale FID della Basilicata, Vincenzo
Travascio, di organizzare un Torneo Nazionale di dama italiana a Senise il 25 e 26 agosto p.v.
*****

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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