Federazione Italiana Dama
Fondata nel 1924
CONI - Foro Italico - Largo Lauro de Bosis n. 15 - 00135 ROMA
Tel. 06.36857029; Fax: 06.36857135; e-mail: segreteria@fid.it; www.fid.it

(Orario Segreteria FID: Lun.-Merc.-Ven. 9.00-13.00 e 14.30-17.30; Mart.-Giov. 9.00-13.00; escluso festivi)

Roma, 21 febbraio 2011
Circolare prot. n. 228/2011
Ai Presidenti dei Sodalizi
Ai Presidenti e ai Delegati Regionali
Ai Delegati Provinciali
Alle Commissioni Federali
Ai Consiglieri federali
Loro indirizzi

Con la presente, si rende noto che il Consiglio Federale, nella riunione svolta a Roma il 5 e 6 febbraio
2011, ha adottato una serie di decisioni di cui si riportano di seguito le principali deliberazioni.
•

Contributi relativi ai 10 migliori circoli d’Italia: richieste presentate e attribuzioni (delib. 3/2011)
È stato approvato approvare lo schema di attribuzione, sulla base dei dati ricevuti entro il 31.12.2010,
prevedendo un periodo di pubblicazione di un mese sul sito della Federazione prima del pagamento
delle quote indicate;
Classifica
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Circolo
A.S.D. CD Aosta
A.S.D. CD Savonese
A.S.D. Energya Fitness Club
A.S.D. CD Veliterno
A.S.D. "Il Bianco e il Nero"
A.S.D. CD Orlandino "Filippo Sindoni"

p.ti totali [min 100 ]
602
510
296
248
206
122

attribuzione [€]
250,00
180,00
120,00
100,00
100,00
50,00

con la possibile opzione per un buono acquisto di materiale federale aumentato del 30% del valore,
come indicato nella circolare prot. n.1576/2010 del 9 dicembre 2010.
•

3° Campionato Italiano di dama inglese a tempo standard (delib. 5/2011)
Si svolgerà a Frascati dal 9 al 10 aprile). In allegato il depliant‐Regolamento ufficiale (all. 1).

•

Campionato Italiano a squadre “Under 15” – Finale Scudetto (delib. 6/2011)
Si svolgerà a Frascati dall’8 al 10 aprile). In allegato il Regolamento ufficiale (all. 2). Le iscrizioni si
chiuderanno il 1 aprile 2011.

•

Finale nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi GSS di dama (delib. 7/2011)
Si svolgerà a Cattolica (RN) dal 12 al 15 maggio 2011. In allegato il Regolamento ufficiale (all. 3A), con
l’indicazione delle date di svolgimento delle Finali interregionali, e la scheda tecnica di partecipazione e
logistica della Finale Nazionale GSS (All. 3B). Le iscrizioni si chiuderanno il 2 maggio 2011.

•

Campionati Italiani Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze di dama internazionale (delib. 8 e 9/2011)
Si svolgerà nei giorni 20, 21 e 22 Aprile 2011 presso l’Agriturismo Casale Malatesta, via Casale Malatesta
21 – Velletri (RM). Le iscrizioni si chiuderanno il 9 aprile 2011. In allegato il Regolamento ufficiale (all.
4A), con la scheda d’iscrizione (All. 4B), e la scheda di pre‐accettazione a partecipare ai campionati
europei giovanili (solo per i primi classificati, All. 4C).
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• Coppa Italia 2011 di dama italiana e 2011‐2012 di dama internazionale (delib. 12/2011)
Il Consiglio federale, ha approvare la proposta presentata dal Presidente della CTF per l’anno 2011 per
la dama italiana e per il biennio 2011‐2012 per la dama internazionale, dando mandato alla CTF di
proseguire lo studio e l’analisi relativo alla competizione. Tenuto conto che il nuovo meccanismo di
attribuzione dei punteggi tiene conto della classifica, del numero dei partecipanti e della media elo, il
consiglio federale ha dato mandato alla CTA ed al designatore arbitrale di informare i direttori di gara
affinché rendano noti ad inizio gara, dopo la formazione dei gruppi, i punteggi previsti per la Coppa
Italia in ciascun torneo.
In allegato la nota del Presidente della CTF con il Regolamento della Coppa Italia Federale (all. 5), con le
tabelle allegate (All. 5‐tab.1, tab.2, tab.3).
• Gare valevoli per l’ammissione al campionato Italiano Assoluto di dama italiana (delib. 13/2011)
Il Consiglio federale, confermato quanto statuito nel consiglio federale del 19 e 20 dicembre 2009 e
ufficializzato con circolare 106/2010 del 24 febbraio 2010, considerato quanto segnalato dal Presidente
della CTF, ha deliberato che, oltre al Campione Italiano uscente ed al vincitore della Coppa Italia 2010, i
giocatori qualificati di diritto ammessi dalle gare disputate, per meriti sportivi (vittorie o piazzamenti)
al campionato Italiano Assoluto 2011 di dama italiana, saranno selezionati secondo i criteri
precedentemente deliberati e l’ordine di selezione di seguito indicato. In caso di giocatori già ammessi
per meriti sportivi, varrà considerata come gara di qualificazione la prima in ordine temporale,
considerata la prima ad avere attribuito tale titolo. Nel caso in cui nelle gare con due qualificati non si
raggiunga il numero di 64 partecipanti, sarà presa in considerazione la “gara di riserva” della stessa
zona geografica purché questa raggiunga le 50 partecipazioni.
Nord Italia (2):
1. I primi due classificati della gara di Concorezzo
2. Eventuale primo della gara di riserva del Nord Italia: Pordenone,
3. Ulteriori gare sostitutive, nell’ordine: Arona, Monza, Parma, Romano di L., Mem. Luisa (TS), Brescia, Torino,
Gardigiano.
Centro‐Italia (2):
4. I primi due classificati della gara di Terracina
5. Eventuale primo della gara di riserva del Centro‐Italia: Prato.
6. Ulteriori gare sostitutive, nell’ordine: Perugia, Bologna.
Sud‐Italia (1):
7. Il primo classificato della gara di Patù
8. Eventuale primo della gara di riserva del Sud‐Italia: Spongano
9. Ulteriore gara sostitutiva: Pontecorvo
Sardegna (1):
10. 9° Coppa Sardegna 26 settembre 2010
11. Eventuale primo della gara di riserva del Sud‐Italia o Sicilia, nell’ordine di partecipazione.
Sicilia (1):
12. vincitore del Memorial Giallongo di Canicattini Bagni (SR)
13. Eventuale primo della gara di riserva della Sicilia: Coppa S. Rosalia (PA)
14. Ulteriori gare sostitutive, nell’ordine: Messina, Capo d’Orlando, Mem. LoPorto (PA)
In caso di ulteriore possibilità di selezione verranno considerate tutte le altre gare inserite nel Calendario gare FID
deliberato il 5 febbraio 2011, in base al numero dei concorrenti del torneo, alla media elo dei concorrenti del
gruppo assoluto, altri criteri a discrezione della CTF.

•

Commissione Tecnica Arbitrale (CTA) (delib. 14/2011)
Il Consiglio federale ha ratificato la proposta di composizione della CTA di seguito indicata:
•
•
•

•

Presidente: Renato Spoladore.
Membri: Margherita Massignani, Maria Rosaria Moscato, Daniele Caruso.
Designatore arbitrale: Claudio Ciampi.

Esami per il passaggio di categoria arbitrale (delib. 15/2011)
Il Consiglio federale ha ratificato la proposta di effettuare una sessione d’esami per il passaggio di
categoria nella sede di Frascati (Roma) nei giorni 9 e 10 aprile 2011, con Commissione esaminatrice
nominata dal Presidente della CTA sentita la CTA. Gli interessati dovranno contattare la CTA entro la
data del 1° aprile 2011.
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•

Promozione del tesserato Benito Cataldi ad arbitro Nazionale (delib. 16/2011)
Il Consiglio federale considerato l’esito positivo dell’esame sostenuto, ratifica passaggio di categoria,
ad Arbitro Nazionale di Benito Cataldi, a far data dall’1 gennaio 2011.

•

Elenco tornei ammessi al bando delle “10 migliori gare” (delib. 19/2011)
Il Consiglio federale considerati i termini previsti al punto 2 del Bando relativo ai contributi per le “10
migliori gare” (richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio 2011) e le richieste pervenute ha
approvato l’elenco provvisorio delle gare ammesse e di seguito indicate:

•

Torneo di dama a San Marino (delib. 23/2011)
Il Consiglio federale ha accolto la richiesta della Associazione A.S.G.S. di San Marino, per l’utilizzo del logo della
FID e l’organizzazione di un torneo di dama sotto l’egida federale, il 14 e 15 maggio, all’interno delle
manifestazione del San Marino Con 2011.

•

Possibilità di pubblicazione del depliant delle gare sul DamaSport (delib. 25/2011)
Il Consiglio federale ha accolto la richiesta presentata dal Coordinamento dei Presidenti/Delegati Regionali di
introdurre, sperimentalmente, la possibilità di pubblicare sul Dama Sport i depliant delle gare, purché senza
pubblicità, e inviato con 5 mesi di anticipo rispetto alla data di svolgimento e già approvato dalla CTF, dietro
corrispettivo di € 100,00 a numero, per mezza pagina, fino ad una pagina per numero.

•

Calendario Gare FID 2011 e Agenda FID 2011 aggiornate
Il Consiglio federale ha aggiornato il Calendario gare FID e Agenda dell’attività federale del 2011 (All. 6 e All. 7), già
pubblicate sul sito federale alla sezione Comunicati 2011.

•

Pro‐memoria Circoli
Come evidenziato dalle circolari del CONI e della FID, si rammenta che l’iscrizione al “Registro Nazionale
delle associazioni e società sportive dilettantistiche” del CONI è diventata OBBLIGATORIA per “TUTTI”
i circoli e deve essere effettuata inderogabilmente. La FID attraverso la segreteria prosegue nel percorso di
assistenza ai sodalizi per le procedure necessarie.

•

5 X MILLE ALLA FID
Tutti i contribuenti possono destinare il 5 per mille delle loro imposte alla Federazione Italiana Dama, senza
ulteriori oneri,. Grazie ai proventi del 5 per mille degli scorsi anni è stato possibile rimborsare, e continuare a
prevedere il rimborso, delle spese sostenute dai circoli per l'iscrizione obbligatoria al Registro Nazionale delle
Società sportive del CONI (poco meno di 200 € a sodalizio per i modelli F23, ecc.). In allegato le istruzioni per
effettuare la donazione (All. 8)

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti si ringrazia per la collaborazione.
Con i più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
f.to Marco Cerignoli

3

