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Spett.le  Federazione Italiana Dama 
  CONI - Foro Italico - Largo L. de Bosis 15 
   00135 ROMA 
  Fax: 06.36857135;  e-mail: segreteria@fid.it 

 

 

 

 

Il sodalizio (circolo) ___________________________________________________________ con sede 

a _____________________________________  (Prov.____), in via _________________________ 

n.____; regolarmente affiliato alla FID per l’anno 2012, n° affiliazione ______; codice fiscale 

______________________________ 

 

CHIEDE 

che per il calcolo del contributo del “Miglior Circolo (Damistico) 20111” vengano considerati i seguenti 
elementi. 

 

A) N° Scuole collegate ____  (50 punti per ogni scuola collegata) 

Di seguito elencate: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 
B) N° docente di scuola nuovo-tesserato come istruttore per il Circolo     (50 punti per ognuno) 

Di seguito indicati (nome e cognome): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

C) Circolo di nuova costituzione [ ]  o circolo ri-costituito  [ ]       (300 punti per i nuovi sodalizi, 
150 se trattasi di circoli preesistenti riaffiliati dopo anni di inattività); 

 
D) N° Tornei giovanili organizzati ____ con meno di 15 partecipanti; ___ con 15 o più 

partecipanti            (50 punti per ogni torneo giovanile (riservati ai ragazzi, under 18) organizzato: 
i punti raddoppiano se i partecipanti sono più di 15, fino ad un massimo di 500 punti) 

Di seguito elencati: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 
E) Numero e tipologia di  tesserati     (dati facoltativi; 2 punti per ogni tesserato esordiente; 5 punti 

per ogni tesserato promozionale; 5 punti per ogni tesserato agonista che raddoppiano (10) nel 
caso di soggetti mai tesserati nei 3 anni prima; 10 punti per ogni tesserato junior) 

 

Esordienti n° ____ ; Promozionali n° ___ ; Agonisti (M, CM, N, R, P) n° _____; Junior n°____ 
 

                                                 
1
 Nota: 1° pari a 500 €; al 2° pari a 400 €; al 3° pari a 300 €; al 4°e 5° pari a 200 €; dal 6° al 10° pari a 150 €; dall’ 11° al 

15° pari a 100 €. Saranno esclusi dalla classifica i sodalizi che totalizzeranno meno di 400 punti e che non abbiano avuto 

almeno 5 giovani atleti impegnati in più di 3 tornei ufficiali (GSS esclusi). 
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F) Partecipazione di tesserati Junior (Under 18) ad una gara ufficiale        (20 punti per ogni 

partecipazione di un tesserato junior del Circolo ad una gara ufficiale (campionati 
provinciali/regionali, tornei interregionali o nazionali, campionati italiani, ecc.2); 

Riferimenti partecipazioni: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 
G) Circolo di nuova costituzione [ ]  o circolo ri-costituito  [ ]       (300 punti per i nuovi sodalizi, 

150 se trattasi di circoli preesistenti riaffiliati dopo anni di inattività); 
 
H) Ha avuto più di 10 tesserati junior che hanno effettuato almeno 2 gare:    SI [ ]    NO  [ ]  

(in caso affermativo 100 punti aggiuntivi, elencare) 

Elenco: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 
I) Partecipazione alle fasi del campionato Italiano Under 15 a squadre:   SI [ ]    NO  [ ]  

(in caso affermativo 150 punti aggiuntivi, elencare partecipanti) 

Elenco: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 
J) N° di tesserati junior che hanno partecipato ad un campionato italiano  (40 punti per ogni 

tesserato junior partecipante ad un campionato italiano, inclusa la Finale del C.I.S. Under 15) 

Elenco: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 
K) Medaglie conquistate ai campionati italiani giovanili, Finale CIS Under 15 inclusa  (100, 80, 

60 punti rispettivamente per la conquista della medaglia d’oro, d’argento o di bronzo) 

Elenco: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 
 
 
L’eventuale contributo in denaro potrà essere versata sul seguente conto corrente  

IBAN: ___________________________________ intestato a __________________________________ 

 

 

Lì, ____________________ 

 

Il Presidente dell’ASD _______________ 

__________________________________ 

 

                                                 
2
 NB: non G.S.G. che non dipendono dal tesseramento junior ma dall’adesione scolastica.  


