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Roma, 13 settembre 2013 

Circolare prot. n. 1455/2013 

Ai Presidenti dei Sodalizi 
Ai Presidenti e ai Delegati Regionali 
Ai Delegati Provinciali 
Alle Commissioni Federali 
Ai Consiglieri federali 
Loro indirizzi 

 

Oggetto: Circolare prot. n. 1455/2013: Attività, Campionati, ecc 

Con la presente, si rende noto che il Consiglio Federale, nelle riunioni svoltesi a Roma il 20 e 21 
gennaio 2013 e a Bacoli il 7 e 8 settembre 2013, ha adottato una serie di decisioni di seguito sintetizzate. 

 

 Bilancio Consuntivo 2012 (delibera 26/2013) 
È stato approvato il Bilancio Consuntivo 2012, ed i relativi allegati, che troverete pubblicato sul 
DamaSport n. 4/2013, di imminente uscita.  

 Commissione Atleti FID (delibera 33/2013) 
Come richiesto dal Presidente della Commissione Nazionale Atleti del CONI, avv. Marco Durante, con 
nota prot. 0001472/13 del 16 aprile 2013, è stata costituita la Commissione Atleti FID.  
Il Consiglio federale ha nominato la suddetta commissione composta dal GM° Daniele Macali 
(Presidente), dal M° Andrea Candoni (Vice-Presidente) e dal GM° Claudio Ciampi. 

 Regolamento Organico (delibera 30/2013) 
Il Consiglio federale ha approvato il Regolamento Organico, disponibile sul sito federale 
www.federdama.it  Documenti  Regolamenti  Regolamenti Statutari. 

 Regolamento Giustizia e Disciplina (delibera 31/2013) 
E’ stato approvato, inoltre, il Regolamento di Giustizia e Disciplina e relativi allegati (n. 4). Anche 
quest’ultimo è disponibile sul sito federale www.federdama.it  Documenti  Regolamenti  
Regolamenti Statutari. 

 Commissione Appello federale (delibere 37/2013 e 44/2013) 
A seguito delle irrevocabili dimissioni (per subentrate incompatibilità lavorative) da parte del dott. 
Tommaso Mazzei, è stata nominata Presidente della Commissione di Appello federale, nella riunione 
di Roma del 20-21 aprile 2013, l’avv. Daniela Pignata e il Consiglio federale nella seduta di Bacoli del 
7-8 settembre 2013 ha ratificato la proposta del suddetto Presidente nominando l’avv. Giuseppe 
Fernando Tarsia Vice-Presidente della Commissione e l’avv. Maria Giovanna Meduri quale 
componente.  
Al dott. Mazzei vanno i ringraziamenti per gli oltre 4 anni di attività svolta gratuitamente ed il 
prezioso lavoro all’Assemblea Nazionale del 2012. Alla nuova Commissione gli auguri di buon lavoro 
da parte di tutto il consiglio federale. 

 Commissione Giustizia e Disciplina (delibera 38/2013) 
È stata nominata la Commissione Giustizia e Disciplina, che risulta così composta: 

 Presidente: avv. Roberto Cartella 

 Vice-Presidente: avv. Lorenzo Simonetti 

 Componente: avv. Luca Zerella 
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Alla Commissione, che per due dei tre componenti ha già prestato il gratuito servizio per la FID vanno 
i ringraziamenti del Consiglio federale per il prezioso lavoro svolto in questi anni e durante 
l’Assemblea Nazionale del 2012; alla neo-insediata Commissione gli auguri di buon lavoro da parte di 
tutto il Consiglio federale. 

 

 Delegato Provinciale di La Spezia (delibera 41/2013) 

È stata accolta la proposta del Delegato Provinciale dimissionario di La Spezia, Daniele Bini, a cui va il 
ringraziamento della FID per aver ricoperto l’incarico per tanti anni; al suo posto è stato nominato 
nuovo Delegato Provinciale di La Spezia il tesserato Umberto Bonifacio, a cui vanno gli auguri di buon 
lavoro. 

 

 Premio “Giuseppe Manzana 2012” (delibera 43/2013) 

Su proposta del M° Moreno Manzana, Presidente della Commissione preposta ad assegnare, per il 
2012, il Premio “Giuseppe Manzana” al miglior organizzatore dell’anno (composta anche dal M° 
Giovanni Fava e dal M° Severino Sapienza), il Consiglio federale ha ratificato l’assegnazione del 
premio al Presidente dell’ASD Dama Mori, M° Riccardo Agosti, “per l’impegno, la dedizione e la 
generosa passione sempre profusa nell’organizzazione di Tornei e Campionati Italiani ed 
Internazionali”. 
L’onorificenza è stata consegnata a Mori (TN) in occasione della 39° Coppa Città di Mori. 

 

 77° Campionato Italiano di dama italiana Assoluto, II° e III° Gruppo (delibera 43/2013) all. 1 

Si svolgerà a Lecce dal 12 al 17 novembre 2013, presso l’Hotel Zenit Salento.  
Le iscrizioni si chiuderanno il 25 ottobre 2013. In allegato il Regolamento ufficiale, unitamente alla 
scheda di iscrizione (all. 1). 

 

 48° Campionato Italiano di dama internazionale - 16° Campionato Lampo – 12° Campionato 
SemiLampo (delibera 48/2013) all. 2 

Si svolgeranno a Fossano (CN) presso il DamaHotel dal 28 ottobre al 3 novembre 2013.  
Le iscrizioni si chiuderanno l’ 11 ottobre 2013. In allegato il Regolamento ufficiale, unitamente alla 
scheda di iscrizione (all. 2). 

 

 Promozioni arbitrali (delibera 50/2013) 

Il Consiglio federale, preso atto dell’esito degli esami arbitrali, svoltisi l’11 maggio 2013, ha ratificato 
le promozioni di Salvatore Laganà e Giuliana Tenucci a Direttori di Gara e di Domenico Alioto ad 
Arbitro Nazionale. 

 

 Soppressione dell’obbligo di certificazione sanitaria per l’attività ludico-motoria e amatoriale all. 3 

Il Consiglio federale ha preso atto della comunicazione a firma del Segretario Generale CONI, dott. 
Roberto Fabbricini, relativa alla soppressione dell’obbligo di certificazione sanitaria per l’attività 
ludico-motoria e amatoriale. La comunicazione CONI, all. 3, è stata anche pubblicata sul sito federale 
www.federdama.it  Comunicati 2013, visibile in home page. 

 

Con nota a parte, verrà resa nota la Circolare Tesseramento 2014 ed i relativi allegati, approvata dal 
Consiglio federale nella riunione di Bacoli del 7-8 settembre 2013, con delibera 51/2013.  

Si segnalano le principali novità introdotte:  

 Al fine di favorire lo sviluppo federale e la sempre maggiore diffusione e crescita della 
Federazione, sarà obbligatorio indicare due “nuovi” arbitri provinciali ed un “nuovo” Istruttore di 
Base,per ciascuna società affiliata, già a partire dal presente anno, entro il 15 novembre 2013. In 
caso contrario, la Segreteria provvederà all’indicazione d’ufficio, secondo l’ordine di categoria 
damistica 
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 Considerato il largo anticipo con cui verrà diramata la Circolare Tesseramento 2014, la Riunione 
Delegati/Presidenti Regionali sarà da effettuarsi entro il 31 dicembre 2013, per meglio pianificare 
le attività 2014 

 Relazione Delegati Provinciali e Delegati/Presidenti Regionali da inviare unitamente al Bilancio 
annuale integrale 

 Il contributo FID per i Delegati Provinciali e Delegati/Presidenti Regionali sarà maggiorato di un 
ulteriore 30 % nel caso in cui si richiedesse in materiale 

 La quota aggiuntiva juniores + Damasport € 5 + € 3, invece che € 5 + € 5 

 Cancellazione DamaSport in pdf (in quanto lo stesso viene pubblicato in tempo reale sul sito 
federale www.federdama.it ) 

 Variazione costi e materiale Sezioni Damistiche Scolastiche ( € 10 invece di € 30, senza Damiera 
magnetica didattica) 

 

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione. 
 

Con i più cordiali saluti. 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
Giuseppe Secchi 
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