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  Alle Società affiliate 
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Pubblicazione sul sito FID e inoltro via e-mail 
 
 
 

Oggetto: Consiglio federale 1/2019 del 16 febbraio 2019 - 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 16 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. Le determinazioni sono di seguito 
sintetizzate. 
 

Ai lavori hanno preso parte: il Presidente FID, Carlo A. Bordini, il Vice-Presidente Vicario, Claudio Ciampi 
(Presidente CTF), il Vice Presidente Luca Iacovelli, i Consiglieri federali Daniele Bertè (DT Nazionale), Massimo 
P. Ciarcià (Resp.le Rapporti MIUR e Territorio), Michele Faleo; il Segretario generale Giuseppe Secchi, il Vice-
Segretario generale Claudio Natale ed i collaboratori di segreteria Davide Curcio e Milena Szatkowska. 
Presenti, inoltre, il Revisore dei Conti di nomina CONI, Gianluca Papa e il Direttore dei Tornei Giovanili FMJD, 
Daniele Macali. Hanno motivato la loro assenza i consiglieri federali Roberto di Giacomo, Sylvie Proment, Ezio 
Valentini e Andrea Candoni.  

Presenti anche in alcune fasi dei lavori, il presidente dell’ASD La Chiocciola Rosa, Renato di Bella, il 
tesserato Pino Iuele e collegato in videoconferenza il Presidente dell’ASD CD Dama Mori, Riccardo Agosti 
(Coordinatore Social Media FID). 
 

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. 
 

Attività ordinaria e statutaria 
 

• Affiliazione/tesseramento e Riconoscimento provvisorio ai fini sportivi dell’A.S.D. che si sono 
ri / affiliate (Delib. 1/2019) 
 

Considerate le richieste di affiliazione / ri-affiliazione pervenute alla Segreteria FID alla data del 15 
febbraio 2019 (giorno precedente rispetto al Consiglio Federale); Viste le richieste pervenute ed il controllo 
della segreteria, pur nelle more di elementi di dettaglio amministrativo eventualmente da perfezionare; il 
Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 1/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE il riconoscimento ai fini sportivi per un totale di 94 società, ai sensi dell’art. 21, comma 2, 

lettera l, dello Statuto FID; 
 
 

mailto:segreteria@fid.it
http://www.federdama.it/
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• Contributi Organi Periferici 2018 (Delib. 2/2019)  
 

Considerata la Delibera n. 56/2016 del 20.11.2016 diramata con la Circolare prot. n. 1788/2016, punto 4 
relativamente ai contributi per l’attività di competenza dei Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali; viste le 
richieste pervenute ed il calcolo effettuato sulla base dell’attività svolta nel 2018, il Consiglio federale 
determina quanto segue:  

• delib. n. 2/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di approvare lo schema di attribuzione allegato [All. 1], sulla base delle attività svolte 

nell’anno 2018 e comunicate con la prevista relazione dei Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali per un 
totale di € 14.204,70, ricordando ai Presidenti e Delegati l’obbligo di inviare la prevista relazione entro il 
termine del 31.03.2019 pena la decadenza del diritto al contributo 2018. 

 
 

• Premi Coppa Italia 2018 di dama Italiana e Coppa Italia 2017-2018 di dama int.le (Delib. 
3/2019)  

 

Premesso che con la delibera 57/2015 e la successiva circolare 1525 del 9 dicembre 2015 è stata deliberata la 
modifica del regolamento della Coppa Italia di Dama Italiana a partire dal 2016 e della Coppa Italia di dama 
internazionale a partire dal 2017; preso atto della classifica della Coppa Italia 2018 di Dama Italiana, con 278 
giocatori in elenco, e della classifica della Coppa Italia di Dama Internazionale 2017-2018, con 99 giocatori in 
elenco, nonché delle indicazioni della C.T.F. relative ai giocatori della 2^ e 3^ fascia ed i quadri riepilogativi dei 
giocatori premiati, il Consiglio Federale determina quanto segue: 

• delib. n. 3/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di approvare lo schema di attribuzione dei premi relativi alla Coppa Italia 2017 di Dama 

Italiana e 2017-2018 di Dama Internazionale, procedendo con il pagamento delle quote indicate nel prospetto 
seguente: 

 

Classifica premi Coppa Italia 2018 di dama italiana: 
 

Classifica Cognome Nome Elo 1.1.2018 Punteggio 
N° Gare Elo disp.te 

(di cui valevoli 
Coppa Italia) 

Premio 

1° Majinelli Michele 5.375 1.890 7 (5) 500,00 € 
2° Fero Mario 5.688 1.770 7 (5) 400,00 € 
3° Catanzaro Giovanni 4.021 1.483 14 (7) 300,00 € 
4° Lo Galbo Santo 4.626 1.370 6 (4) 200,00 € 
5° D'Amore Raffaele 3.627 1.336 11 (7) 100,00 € 
6° Bozza Domenico 3.073 1.295 11 (7) 80,00 € 
7° Mille Franco 2.902 1.209 15 (8) 70,00 € 
8° Sciuto Damiano 5.260 1.085 5 (3) 50,00 € 
9° Ciarcià Massimo P. 2.605 1.036 12 (6) 50,00 € 

10° Gitto Francesco 5.620 1.005 7 (3) 50,00 € 
1° fascia II D'Amore Raffaele 3.627 1.336 11 (7) 100,00 € 
1° fascia III Mille Franco 2.902 1.209 15 (8) 100,00 € 

 

Classifica premi Coppa Italia 2017-18 di dama internazionale: 
 

Classifica Cognome Nome Elo 1.1.2017 Punteggio 
N° Gare Elo disp.te 

(di cui valevoli 
Coppa Italia) 

Premio 

1° Scaggiante Alessio 4.954 5.500 11  (7) 700,00 € 
2° Diop  Aboubacar Sadikh 5.463 4.610 9 (7) 500,00 € 
3° Manzana Moreno 4.128 3.862 11 (7) 400,00 € 
4° Macali Daniele 4.943 3.814 9 (6) 250,00 € 
5° Bertè Daniele 4.710 3.508 14 (7) 150,00 € 
6° Rodriguez Peralta Rafael Antonio 2.158 3.134 10 (8) 100,00 € 
7° Tovagliaro Roberto 4.660 2.968 12 (7) 70,00 € 

1° fascia II D’Amora Gabriele 3.363 2.154 14 (5) 100,00 € 
1° fascia III Rodriguez Peralta Rafael Antonio 2.158 3.134 10 (8) 100,00 € 

 

Note: i relativi premi (4.430 €) sono in fase di erogazione ai tesserati 
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• Progetto Forma-Giovani Damisti 2018 (Delib. 4/2019) 
 

Premesso che con la Delibera n. 88/2017 sono state definite le modalità di attribuzione dei punteggi e dei 
premi per il Progetto pro-Circoli: “Forma-Giovani & Damisti 2018; valutate le richieste pervenute, i controlli 
effettuati per tutte le società e stilata la classifica dei 37 circoli rientranti nella graduatoria; il Consiglio 
federale determina quanto segue: 

• delib. n. 4/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di ratificare la classifica definitiva del Progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2018” [All. 
2] (ai sensi della Delib. 88/2017) e di approvare lo schema di attribuzione dei relativi premi, per un totale di 
3.500 € erogati, secondo la seguente graduatoria di attribuzione dei premiati redatto dopo i controlli della 
segreteria. 
 

 

 
• Onorificenze FID 2018: Premio Fair Play, Pedina d’Oro Dama Italiana, Internazionale, Inglese 

(Delib. 5/2019) 
 

Premesso che con delibera 38 del 25 marzo 2017 è stato modificato il Regolamento Onorificenze FID, 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 onorificenze al merito 
sportivo (damistico): Dama d’Oro, Dama d’Argento; Dama di Bronzo; nonché del Premio “Fair Play FID” e del 
Premio “Pedina d’Oro” per le discipline Dama Italiana, Dama Internazionale e Dama Inglese; preso atto del 
numero esiguo di votazioni effettuate e considerato che le stesse risultano smarrite durante le spedizioni 
postali; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 5/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE l’assegnazione le seguenti onorificenze FID: 
- il Premio “Pedina d’Oro 2018” di dama italiana al GM° Francesco Gitto;  
- il Premio “Pedina d’Oro 2018” di dama internazionale al M° Alessio Scaggiante; 
- il Premio “Pedina d’Oro 2018” di dama inglese al GM° Sergio Scarpetta; 
- il Premio “Fair Play 2018” al GM° Daniele Macali; 
- il Premio “Penna d’Oro 2018” al giornalista Massimo Giaccardo; 

 
 

• Contributi Gare 2019: richieste ed assegnazioni provvisorie (Delib. 6/2019)  
 

Considerati i criteri di ammissione, contributivi e di calcolo di cui alla delibera 84/2017 descritti nella circolare 
prot. 1910/2017; preso atto delle richieste pervenute e ricordato che i contributi effettivi saranno definiti a 
seguito del dépliant definitivo e della verifica del rispetto delle condizioni previste e che non sono stati ancora 
determinati ed assegnati i contributi aggiuntivi e/o extra per la promozione e sviluppo territoriale di nuove 
gare (fino a 2.000 €/anno); Sentito il parere della Commissione Tecnica Federale; il Consiglio federale 
determina quanto segue:  

 

 

Class. Società Sportiva Punti Premio 

11° ASD Il Bianco e il Nero 15  €  160 

12° ASD Dama Club Orsago 14  €  120 

13° ASD CD Paolo Ciarcià 14  €  120 

14° ASD CD Novarese 10  €  120 

15° ASD Dama Mori 10  €    90 

16° ASD CD Nuovi Orizzonti 10  €    90 

17° ASD Energya Fitness Club 9  €    90 

18° ASD CD Giovanni Falcone 9  €    60 

19° ASD Savonese 8  €    60 

20° ASD Damasport Roncade 8 €     60 

Class. Società Sportiva Punti Premio 

1° ASD Dama Aosta 90  €  370  

2° ASD Dama Lecce 54  €  340  

3° ASD CD Svalves Etneo 41  €  310  

4° ASD Dama Club Pordenone 30  €  280  

5° ASD CD Cosimo Cantatore 28  €  250  

6° ASD CD Veliterno 27  €  220  

7° ASD Dama Varazze 26  €  220  

8° ASD Dama Salento 25  €  190  

9° ASD Amaranto 24  €  190  

10° ASD CD San Paolo 18  €  160  
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• delib. n. 6/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE sulla base delle richieste presentata al 15 dicembre 2018 e delle “bozze” di dépliant ricevuti al 

31 gennaio 2019, di ratificare le 23 gare ammesse a partecipare alla distribuzione dei contributi, secondo un 
primo e temporaneo elenco delle attribuzioni, per un totale al momento pari a 11.765,00 € a cui potranno 
essere aggiunte, per ciascuna gara, fino a 100 € extra per l’eccellenza tecnica, logistica e dei servizi; 
SI DISPONE INOLTRE di determinare che per il 2019:  

- 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. 

 

[Nota: All. 3 - Prospetto Contributi Gare 2019 provvisorie] 

 
• Uffici di Segreteria: Report, attività, funzionamento e dotazioni necessarie (Delib. 7/2019)  

 

Considerato che con delibera 47/2018 è stato avviato un rapporto di collaborazione con prestazioni di servizi 
come da allegato, per Davide Curcio, fino al 31.12.2018, per un importo lordo di circa 500 €/mese, prorogabile 
tacitamente di ulteriori tre mesi, in funzione della maggiore (o minore) attività richiesta (o attuata); valutato 
che tacitamente il rapporto di collaborazione con il dott. Davide Curcio è stato prolungato al 31.3.2019, ma 
che a seguito delle prestazioni collaborative effettuate e delle necessità funzionali della segreteria, si ritiene 
necessario prolungare ulteriormente il rapporto collaborativo; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 7/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di prolungare il rapporto di collaborazione con prestazioni di servizi, per Davide Curcio, fino al 
30.09.2019, per un importo lordo di circa 500 €/mese, prorogabile tacitamente di ulteriori tre mesi, in 
funzione della maggiore (o minore) attività richiesta (o attuata); 
 
 

• Benemerenze CONI: Richieste FID (Delib. 8/2019)  
 

Premesso che il Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali Benemerenze Sportive del CONI ha trasmesso 
alla FID Regolamento per l’assegnazione delle Onorificenze Sportive approvato; considerate le onorificenze già 
richieste negli anni passati ed assegnate o respinte ed i meriti degli atleti, tecnici e dirigenti federali; il 
Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 8/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di richiedere per l’Anno 2018 le seguenti benemerenze CONI a tesserati e società affiliate della 
FID: 

- Stella d’argento al merito sportivo persone: Guido Badiali; 
- Stella di bronzo al merito sportivo persone: Giuseppe Secchi, Luigi Molinaro, Michele Turco, Moreno Manzana; 
- Medaglia di bronzo al merito sportivo società: CD Livornese, CD G. Rizzi 
- Palme d’argento al merito tecnico: Daniele Bertè  
- Palme di bronzo al merito tecnico: Paolo Faleo, Roberto Tovagliaro. 

 
 

• Premio “G. Manzana”: Miglior Organizzatore 2018 (Delib. 21/2019)  
 

Considerata l’avvenuta istituzione del Premio Giuseppe Manzana (miglior organizzatore dell’anno), istituito 
nel 2010 e assegnato alla memoria a Giuseppe Manzana; considerata inoltre l’Istituzione, con delibera n. 
52/2016, della Commissione per l’assegnazione del Premio Giuseppe Manzana; valutato che il Presidente della 
suddetta Commissione, GM° Moreno Manzana ha indicato al Consiglio Federale, con nota prot. 244/2019 del 
14.02.2019, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla Commissione, con la proposta di assegnare il Premio 
“G. Manzana 2018” (miglior organizzatore dell’anno), a Claudio Natale; il Consiglio federale determina quanto 
segue: 

• delib. n. 21/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di assegnare il Premio “Giuseppe Manzana 2018” (miglior organizzatore dell’anno), a Claudio 
Natale, “che si è contraddistinto per la mole di lavoro compiuto in occasione della Coppa Città di Roma, dei 
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Campionati Italiani Giovanili e del Mondiale di Bergamo, l’ottima organizzazione di gare e la passione 
dimostrata”; 
 

• Nomina Delegato FID Marche (Delib. 22/2019)  
 

Sentito il parere del Consiglio Federale che ha condiviso la relazione del Presidente FID e le indicazioni della 
base territoriale, il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 22/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di nominare Ermanno Piergiacomi quale nuovo Delegato Regionale FID Marche. 
 
 

• Assegnazione Premio “O. Persico” miglior Delegato Regionale e Provinciale 2018 (Delib. 
23/2019)  
 

Premesso che con delibera n. 29/2017, è stato istituito il Premio “Oreste Persico” per il miglior Delegato 
Regionale e Provinciale; visti i criteri indicati e gli elementi rappresentativi; il Consiglio federale determina 
quanto segue: 

• delib. n. 23/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di assegnare il Premio “Oreste Persico 2018” (miglior Delegato Regionale e Provinciale 2018), al DR 
Giuliana Tenucci ed al DP Giovanni Piano, per l’abnegazione, l’impegno e la passione profusi durante le 
molteplici manifestazioni organizzate. 
 

Attività federale nazionale 2019 
 

• Campionati Italiani Giovanili, Under 26 e Veterani di dama internazionale (Delib. 9/2019) 
 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2019 e nel Calendario 
gare Federale 2019, così come determinato con Delibera n. 68/2018 del 24.11.2018 diramata con la Circolare 
prot. n. 1942/2018, punto 7; premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 
2019 e nel Calendario gare Federale 2019, così come determinato con Delibera n. 68/2018 del 24.11.2018 
diramata con la Circolare prot. n. 1942/2018, punto 7; vista la proposta avanzata dalla Di Curzio Incoming, con 
nota Prot. n. 240/2019 del 14/02/2019, che appare corredata degli elementi strutturali ed organizzativi 
necessari nonché dell’assunzione di responsabilità da parte dei proponenti; e che nessun’altra richiesta 
organizzativa è pervenuta alla FID; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 9/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata dalla Di Curzio Incoming di ospitare i Campionati Italiani 
Giovanili di Dama Internazionale (Juniores, Cadetti, Minicadetti, Speranze) a tempo standard e blitz, Under 26 
e Veterani a Roma dal 17 al 19 aprile 2019, organizzati dalla FID, secondo le condizioni indicate nella Circolare 
prot. 1942/2018, ma con la totale copertura delle spese da parte della FID; 
SI DISPONE di confermare, come nella precedente edizione, l’ospitalità a carico della FID di un 
accompagnatore ogni quattro giocatori presenti ai campionati in oggetto e provenienti dallo stesso sodalizio; 
VIENE INDICATO quale coordinatore operativo della manifestazione il Claudio Natale; delegando alla CTF la 
stesura del Regolamento Tecnico dei suddetti campionati, nonché gli eventuali perfezionamenti necessari in 
fase di pubblicazione e ufficializzazione della apposita circolare.. 

 
 

• Campionati Italiani a Squadre di Dama Internazionale (Delib. 10/2019) 
 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2019 e nel Calendario 
gare Federale 2019, così come determinato con Delibera n. 68/2018 del 24.11.2018 diramata con la Circolare 
prot. n. 1942/2018, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2019; 
considerato che è stata avanzata una sola proposta organizzativa, prot. n. 236/2019 del 13.02.2019, dall’ASD 
Dama Latina; il Consiglio federale determina quanto segue: 
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• delib. n. 10/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata con nota prot. n. 236/2019 del 13.02.2019 dall’ASD Dama 
Latina, di organizzazione i Campionati a Squadre di Dama Internazionale dal 26 al 28 aprile 2019 a Latina (LT), 
secondo le condizioni indicate nella Circolare prot. 1942/2018 del 24.11.2018, e cioè:  

- Condizioni base richieste all’organizzatore: ospitalità dalla cena del 26 aprile al pranzo del 28 aprile 
per 32 persone (2 arbitri + un massimo di 10 squadre da 3 giocatori, di cui fino a 2 compagini locali; 
queste ultime avranno diritto soltanto ai pasti); sede di gara adeguata e podio per le premiazioni; 
facilità di raggiungimento della località e della sede; premi secondo lo schema base del regolamento 
2018.  

- Contributo FID: 1.200 € (fino a 6 squadre); 1.600 € (7-8 squadre); 2.000 € (9-10 squadre) + pagamento 
diretto del rimborso spese e diaria degli arbitri + invio diplomi. 

NB: Le iscrizioni sono determinate e incamerate dalla FID che le gira agli Organizzatori che si faranno carico del 
pagamento diretto del rimborso spese di viaggio delle squadre. 
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Rosa Aglioti delegando alla 
CTF la stesura del Regolamento Tecnico dei suddetti campionati, nonché gli eventuali perfezionamenti 
necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della apposita circolare. 
 
 

• Campionato Italiano a Coppie di Dama Internazionale (Delib. 11/2019) 
 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2019 e nel Calendario 
gare Federale 2019, così come determinato con Delibera n. 68/2018 del 24.11.2018 diramata con la Circolare 
prot. n. 1942/2018, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2019; 
considerato che è stata avanzata una sola proposta organizzativa, prot. n. 241/2018 del 14/02/2018, dal Vice 
Presidente dell’ASD CD Bergamasco Campagnola, Manzana Moreno; il Consiglio federale determina quanto 
segue: 

• delib. n. 11/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata con nota prot. n. 241 del 14/02/2018 dal Vice Presidente 
dell’ASD CD Bergamasco Campagnola, Manzana Moreno; di organizzazione il Campionato Italiano Semilampo 
Open a Coppie di dama internazionale il 21 giugno 2019 a Bergamo (BG), secondo le condizioni indicate nella 
Circolare prot. 1942/2018 del 24.11.2018, con un contributo FID di € 250 e tutte le spese organizzative a 
carico degli organizzatori che incamerano le iscrizioni; 
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Moreno Manzana 
delegando alla CTF la stesura del Regolamento Tecnico dei suddetti campionati, nonché gli eventuali 
perfezionamenti necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della apposita circolare; 
 
 

• Campionati Italiani Giovanili di Dama Italiana (Delib. 12/2019) 
 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2019 e nel Calendario 
gare Federale 2019, così come determinato con Delibera n. 68/2018 del 24.11.2018 diramata con la Circolare 
prot. n. 1942/2018, punto 7; considerata la proposta avanzate dall’ ing. Giorgio Ghittoni, Presidente dell’ASD 
CD Nuovi Orizzonti di Reggio Calabria nota prot. n. 238/2019 del 13.2.2019; considerato che non è stata 
avanzata, da parte di nessuna società affiliata, alcuna richiesta organizzativa relativa al bando di 
organizzazione dei campionati in oggetto; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 12/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata dal Presidente dell’ASD CD Nuovi Orizzonti di Reggio Calabria, 
di organizzazione la 38a edizione dei Campionati Italiani Giovanili di dama italiana, a Reggio Calabria, dal 28 al 
30 giugno 2019 secondo le condizioni indicate nella Circolare prot. 1942/2018, e cioè: 

- Condizioni base richieste all’organizzatore: ospitalità completa per 2 gg per 32 persone (30 giocatori + 
2 arbitri); sede di gara adeguata e podio per le premiazioni; facilità di raggiungimento della località e 
della sede; premi secondo lo schema base del regolamento 2018. 

- Contributo FID: 1500 € base + 50 €/giocatore in albergo (30 € per i locali non albergati) + pagamento 
diretto del rimborso spese e diaria degli arbitri + invio diplomi; 

- Le iscrizioni sono determinate e incamerate dalla FID; 
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SI DISPONE INFINE di confermare, come nella precedente edizione, l’ospitalità a carico della FID di un 
accompagnatore ogni quattro giocatori presenti ai campionati in oggetto e provenienti dallo stesso sodalizio; 
VIENE INDICATO inoltre quale coordinatore operativo della manifestazione Salvatore Laganà; delegando alla 
CTF la stesura del Regolamento Tecnico dei suddetti campionati, nonché gli eventuali perfezionamenti 
necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della apposita circolare. 
 

• Campionati Italiani individuali di dama int.le a tempo standard, lampo e semilampo (Delib. 
13/2019) 
 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2019 e nel Calendario 
gare Federale 2019, così come determinato con Delibera n. 68/2018 del 24.11.2018 diramata con la Circolare 
prot. n. 1942/2018, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2018; valutato 
che è intenzione del Consiglio Federale organizzare il 55° Campionato Italiano, il 22° Campionato Italiano 
LAMPO ed il 18° Campionato Italiano SEMI-LAMPO individuali di dama internazionale e che i suddetti 
campionati rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 69/2018 del 
Consiglio Federale del 24.11.2018; considerato che non è stata avanzata da nessuna società la richiesta 
organizzativa relativa al bando di organizzazione dei campionati diramato con Prot. n.1942/2018 del 
24.11.2018; vista la proposta del Delegato Regionale della Lombardia, GM° Moreno Manzana, di organizzare – 
in assenza di altre proposte – la manifestazione direttamente in nome e per conto della FID; il Consiglio 
federale determina quanto segue: 

• delib. n. 13/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata dal del Delegato Regionale della Lombardia, GM° Moreno 
Manzana, di organizzazione i Campionati Italiani individuali di dama internazionale a Bergamo (BG), dal 08 al 
14 luglio 2019, in nome e per conto della FID, secondo le condizioni indicate nella Circolare prot. 1942/2018, 
ma con la totale copertura delle spese da parte della FID; 
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Moreno Manzana, 
delegando alla CTF la stesura del Regolamento Tecnico dei suddetti campionati, nonché gli eventuali 
perfezionamenti necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della apposita circolare. 
 

• Campionati Italiani di dama inglese 3-move (Delib. 15/2019) 
 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2019 e nel Calendario 
gare Federale 2019, così come determinato con Delibera n. 68/2018 del 24.11.2018 diramata con la Circolare 
prot. n. 1942/2018, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2018; valutato 
che è intenzione del Consiglio Federale portare avanti il 4° Italian Open valido come Campionato Italiano di 
Dama Inglese e che i suddetti campionati rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata 
con delibera n. 69/2018 del Consiglio Federale del 24.11.2018; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 15/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di organizzazione il 4° Italian Open valevole come Campionato Italiano di dama inglese a tempo 
standard, specialità 3-move, a Chianciano Terme dal 10 al 12 maggio 2019, presso il Palamontepaschi, stessa 
sede che ospiterà i Campionati Giovanili Scolastici e Gioco-Sport, delegando il Presidente FID ad eventuali 
differenti scelte in caso di richieste ed alla CTF la stesura del Regolamento dei campionati; 
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Giuliana Tenucci, 
delegando alla CTF la stesura del Regolamento Tecnico dei suddetti campionati, nonché gli eventuali 
perfezionamenti necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della apposita circolare. 
 

• Campionati Italiani femminili di dama italiana e internazionale (Delib. 16/2019) 
 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2019 e nel Calendario 
gare Federale 2019, così come determinato con Delibera n. 68/2018 del 24.11.2018 diramata con la Circolare 
prot. n. 1942/2018, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2019; valutato 
che è intenzione del Consiglio Federale portare avanti i Campionati Italiani Femminili di Dama Italiana ed 
Internazionale e che i suddetti campionati rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata 
con delibera n. 69/2018 del Consiglio Federale del 24.11.2019, con l’intenzione di svolgerli durante le finali dei 
Giochi Giovanili Scolastici; il Consiglio federale determina quanto segue: 
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• delib. n. 16/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di organizzazione i Campionati Italiani Femminili di Dama Italiana ed Internazionale, a Chianciano 
dal 10 al 12 maggio 2019, presso il Palamontepaschi, stessa sede che ospiterà la Finale Nazionale dei Giochi 
Giovanili Scolastici e Gioco-Sport, delegando il Presidente FID ad eventuali differenti scelte in caso di richieste 
ed alla CTF la stesura del Regolamento dei campionati; 
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Giuliana Tenucci, che 
opererà in nome e per conto della FID, delegando alla CTF la stesura del Regolamento Tecnico dei suddetti 
campionati, nonché gli eventuali perfezionamenti necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della 
apposita circolare. 

 

Attività Giovanile 
 

• Campionati Studenteschi e Gioco Sport (Delib. 17/2019) 
 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2019 e nel Calendario 
gare Federale 2019, così come determinato con Delibera n. 68/2018 del 24.11.2018 diramata con la Circolare 
prot. n. 1942/2018, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2019; valutato 
che è intenzione del Consiglio Federale portare avanti l’organizzazione delle Finali Nazionali dei Giochi 
Giovanili Scolastici e che i suddetti campionati rientrano nella programmazione economico-finanziaria 
approvata con delibera n. 69/2018 del Consiglio Federale del 24.11.2018; considerato che non è pervenuta 
nessuna proposta organizzativa; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 17/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di approvare lo schema di Circolare proposto e le relative schede allegate, nonché di dare 
mandato al Presidente FID ed al Delegato Regionale della Toscana di perfezionare gli accordi organizzativi con 
le strutture, nei limiti del budget a disposizione; 
SI DISPONE di nominare Coordinatore Logistico-Esecutivo della Manifestazione il Delegato Regionale FID 
Toscana, Giuliana Tenucci, al fine di curare i dettagli logistici e organizzativi della 30^ Finale Nazionale dei 
Giochi Giovanili Scolastici e Gioco-Sport 2019 e di organizzare la finale a Chianciano Terme, presso il 
Palamontepaschi, dal 9 al 12 maggio 2019, nei limiti del budget a disposizione; 
 

SI DISPONE inoltre di nominare Direttori operativi delle manifestazioni interregionali:  
Girone A (Triveneto): Lucio Marcon; Girone B1 (Nord-Ovest): Daniele Bertè; Girone B2 (Centro-Nord): Moreno 
Manzana; Girone C (Centro): Renato di Bella, Girone D (Centro-Sud): Vincenzo Travascio, Girone E (Sud): 
Giorgio Ghittoni, Girone F: Antonio Pirisi con l’ausilio del DR Gabriele Atzeni; e direttore operativo delle Finali 
Nazionali: Luca Iacovelli e vice-direttore operativo: Giuliana Tenucci. 
 
Nota: (contributo organizzativo per l’organizzazione delle Finali Interregionali/Regionali fissato, come per gli 

anni precedenti, in 270 € ciascuno per i gironi A, C, D, E; in 180 € per i semi-gironi B1 e B2, e 360 € per il 
girone F + 100 € eventuali extra); 

 
Nota: seguirà circolare a parte 
 
 

Campionati Europei a Squadre e 1° Campionato Mondiale Studentesco (Elementari) 
 

• Campionati Europei a Squadre 2019 e 1° Campionato Mondiale Studentesco 2019 (Delib. 
18/2019) 

 

Premesso che a seguito della previsione da parte del consiglio federale dei programmi delle attività 2019, 
già approvati con delibera 69/2018, Bilancio Preventivo 2019, ed i successivi contatti intercorsi con la 
Confederazione Damistica Europea (EDC) che ha accolto l’assegnazione alla FID dei Campionati Europei a 
Squadre 2019 (Classic, Rapid, Blitz, 2-8 settembre) e con il Responsabile Giovanile dei tornei della FMJD che ha 
accolto la proposta FID di organizzare il 1° Campionato Mondiale Studentesco 2019 (5-8 settembre); 
considerati i successivi contatti intercorsi tra il Presidente FID, il Direttore dei Tornei Giovanili FMJD, Daniele 
Macali, ed il Presidente EDC Ingrida Drukteinyte, e valutata la possibilità di organizzare in Italia i suddetti 
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Campionati Mondiali, in Toscana, a Grosseto, Campionati Europei a Squadre 2019 (Classic, Rapid, Blitz, 2-8 
settembre) e 1° Campionato Mondiale Studentesco 2019 (5-8 settembre); considerata la proposta di massima 
avanzata dalla FID, condivisa con il consiglio federale ed allegata alla presente deliberazione, che prevede per 
il campionato Europeo a Squadre maschili (da 3 giocatori) e femminili (da 2) la semplice individuazione della 
sede di gara, l’ospitalità degli arbitri ed i premi; e per il 1° Campionato Mondiale Studentesco a squadre 
l’ospitalità di 8 o 10 squadre composte da 3 atleti e 1 accompagnatore per 3 giorni; condivisa dai presenti 
l’opportunità e la valenza sportiva derivante dall’organizzazione dei suddetti campionati; considerata la 
possibilità di richiedere al CONI un contributo straordinario straordinariamente previsto in tali circostanze 
oltre ai risparmi relativi ai costi ordinari di spedizione degli atleti italiani in caso di competizione in altri Paesi, 
anche di altri Continenti; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 18/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di organizzazione i Campionati Europei a Squadre 2019 (Classic, Rapid, Blitz, 2-8 settembre) e 1° 
Campionato Mondiale Studentesco 2019 (5-8 settembre), con costi di organizzazione non superiori ad € 
12.500, dando mandato al Presidente FID di perfezionare l’accordo in essere ed alla CTF di provvedere alla 
stesura del Regolamento delle Manifestazioni di concerto con la FMJD e la EDC; demandando il 
Coordinamento Operativo al Delegato Regionale Toscana Giuliana Tenucci. 
 

Formazione e Corsi di Alto Livello 
 

• Nazionale: Programma Corsi di Alto Livello, Stage ecc. (Delib. 19/2019) 
 

Vista la delibera 79/2017 in cui veniva determinata una prima pianificazione dei Corsi di Formazione per 
tecnici Federali; considerato il Regolamento Istruttori FID-SNaQ; considerato che è intenzione della FID far 
mantenere il titolo di istruttore formatore federale a quanti già in possesso del suddetto titolo; considerata la 
delibera 69/2018 Bilancio Preventivo 2019 del 24.11.2018 con la pianificazione dell’attività federale 2019; il 
Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 19/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di organizzare, in collaborazione con la Scuola dello Sport per quanto riguarda i workshop FID-
SNaQ, i seguenti Corsi di formazione, stage e Campus federali: 

• marzo-aprile Workshop di aggiornamento FID-SNaQ per Istruttori Federali di 1° livello – varie sedi 
• 13 - 14 aprile Workshop di aggiornamento per arbitri federali (Direttori di Gara e Arbitri Nazionali) – Roma 
• 13 - 14 aprile Workshop di aggiornamento per Presidenti/Delegati Regionali – Roma 
• 10 - 11 maggio Stage internazionale a cura DT Nazionale con Rik Keurentjes - Chianciano (SI) 
• 10 - 11 maggio Corso Nazionale Arbitrale con esami per il passaggio di categoria - Chianciano (SI) 
• 12 maggio Workshop di aggiornamento FID-SNaQ per Istruttori Federali di 1° e 2° livello – Chianciano (SI) 
• giugno / luglio Stage di Alto Livello (dama internazionale) (Roma/Bergamo)  
• 30 – 31 luglio Stage di Alto Livello Giovanile a cura DT Nazionale (dama internazionale) (Roma) 
• 21-22 settembre Workshop di aggiornamento FID-SNaQ per Istruttori Federali di 1° e 2° livello – Roma 

 

SI DISPONE, inoltre, di prevedere per i Referenti Zonali giovanili ed i formatori inviati dalla FID, una diaria di 40 
€/g (come per gli arbitri nazionali) ed il rimborso delle spese; 
 

Commissioni Federali 
 

• Settore Femminile: analisi, valutazioni ed eventuali determinazioni (Delib. 20/2019) 
 

Considerata la delibera 24/2018 del 10 febbraio 2018 in cui sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei 
punteggi e dei contributi alle damiste più attive dell’anno; considerato quanto emerso dalla Relazione inviata 
dalla consigliera federale, Sylvie Proment, prot. n. 243 del 14.2.2019, a seguito del censimento e del 
monitoraggio 2018 dell’attività svolta dalle giocatrici italiane in cui è emerso che la partecipazione alle gare da 
parte delle damiste italiane è stata incrementata in particolare nei tornei di dama italiana nei quali il numero 
delle giocatrici attive è salito del 53% (49 contro le 32 del 2017) mentre nei tornei di dama internazionale il 
dato è rimasto invariato (20 damiste come nel 2017); ricordati i parametri della delibera 24/2018 del 10 
febbraio 2018 in cui sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei punteggi e dei contributi alle damiste più 
attive dell’anno; il Consiglio federale determina quanto segue: 
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• delib. n. 20/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di ratificare la classifica delle “Damiste più attive 2018” che sono risultate: 

- per la dama italiana: 1^ Loredana Mille (13 pt; ASD Svalves Etneo - Catania), 2^ Ludovica Amaretti 
(10 pt; ASD Amaranto – Reggio Calabria) e a pari merito 3^ Anna Brescia (8 pt; ASD Dama Salento - 
Lecce) e Domenica Stasolla (8 pt; ASD CD Cosimo Cantatore – Bari); 

- per la dama internazionale sono risultate 1^ Sara Habilaij (8 pt; ASD CD Veliterno), 2^ Sabrina Perletti 
(5 pt; ASD Energya Fitness Club) e a pari merito 3^ Gaia Milanowska (4 pt; ASD Dama Latina) e Kinga 
Milanowska (4 pt; ASD Dama Latina); 

E di erogare a favore delle damiste Loredana Mille e Sara Habilaij un contributo di € 100 ciascuna, alle damiste 
Ludovica Amaretti e Sabrina Perletti un contributo di € 75 ciascuna, ed alle damiste Anna Brescia, Domenica 
Stasolla, Gaia e Kinga Milanowska un contributo di € 25 ciascuna, per un totale di 450 €. 
 
 

• Altre commissioni e coordinamenti: analisi, proposte ed eventuali determinazioni. 3° 
Campionato Italiano “Problemisti Compositori” 2019 (Delib. 25/2019) 

 

Considerata la delibera 52/2016 del 20.11.2016 con cui è stato nominato Presidente della Commissione 
Tecnica Problemistica, Gabriele Atzeni e la successiva delibera 6/2017 del 28 gennaio 2017 con cui è stata 
approvata la composizione della Commissione stessa ed il programma; considerato quindi l’affidamento della 
gestione del settore problemistico a Gabriele Atzeni; considerato che con nota prot. n. 245/2019 del 
14.02.2019 del Presidente della Commissione Tecnica problemistica, M° Gabriele Atzeni, è stato proposto il 
Regolamento del 3° Campionato Italiano “Problemisti Compositori” 2019; il Consiglio federale determina 
quanto segue: 

 
 

• delib. n. 25/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di ratificare il Regolamento del 3° Campionato Italiano “Problemisti Compositori” 2019; 
 
Nota: seguirà circolare a parte 
 

Progetti territoriali: Regionali, Provinciali, locali 
 

• Progetto Dama a Cagliari (Delib. 24/2019)  
 

Considerata la Richiesta prot. n 245/2019 del 09.02.2019 del Presidente dell’ASD CD Cagliaritano Francesco 
Margiani, di sviluppo dell’attività nella sezione scolastica “Giusy Devinu” e presso la Parrocchia “Mulinu 
Becciu”; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 24/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di  approvare il progetto “Dama a Cagliari” volto a consolidare la struttura ed a rafforzare l’impulso 
all'attività damistica giovanile nel Capoluogo e nella regione, con particolare attenzione ai giovani, alla 
formazione, alla promozione sportiva ed all'attività dei circoli attivi sul territorio, mirando all’aumento dei 
tesserati e dei sodalizi, assegnando oltre alle dotazioni materiali necessarie individuate in n.16 damiere 
didattiche e relative pedine, 1 damiera magnetica, concedendo un parziale contributo di 300 €/anno per 2 
anni, a titolo di rimborso spese utili agli istruttori Vincenzo Piras, Franco Sanna, Maria G. Stracuzzi e Giuseppe 
Secchi, per l’effettuazione dei corsi ed al conseguimento di un ulteriore circolo ed all’organizzazione di una 
serie di tornei promozionali per ragazzi e nuovi tesserati. 
 

Altre informazioni e notizie utili 
 

Il Consiglio federale ha preso atto ed è stato aggiornato sugli sviluppi della riforma del sistema sportivo 
italiano, la cui espressione più significativa è la sostituzione della “Coni Servizi SpA” con la società “Sport e 
Salute SpA” e dei nuovi sistemi di contributi governativi al CONI ed alle Federazioni. 

Il Consiglio federale ha preso atto della nomina da parte del Presidente del CONI, Malagò, del 
Commissario ad Acta (delibera 121/54 del 07.12.2018), nella persona dell’avv. Massimo Proto “al fine di 
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provvedere all’adeguamento dello Statuto Federale ai nuovi Principi Fondamentali e alle norme di Legge (L. n. 
8; 08 gennaio 2018). 

È stata presa in visione la nuova Agenda FID 2019 [All. 4] e del Calendario Gare 2019 [All. 5] aggiornato, 
aggiornata con le manifestazioni, le gare ed i tornei damistici in programma sia a livello europeo che 
mondiale. È stato infine presentato il Documento FID, relativo all’anno 2018, redatto dalla Segreteria Federale 
e di prossima pubblicazione. 

 

Altri temi di carattere generale e di dettaglio sono stati affrontati dal Consiglio federale ma senza ulteriori 
determinazioni.  

 

***** 
 

 
Si allegano:  

• All. 1 - Contributi FID agli Organi Periferici 2018; 

• All. 2 - Classifica e Premi Progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2018; 

• All. 3 - Prospetto Contributi Gare 2019 provvisorie;  

• All. 4 - Agenda FID 2019;  

• All. 5 - Calendario Gare FID 2019. 
 
Restando a disposizione, unitamente alla Segreteria federale, per eventuali informazioni e/o chiarimenti si 

rendessero necessari, con l’occasione si porgono i più cordiali saluti. 
 

Il Segretario Generale 
Giuseppe Secchi 


