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Roma, 20 dicembre 2013 

Circolare prot. n. 1926/2013 

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

 
Oggetto: Circolare federale prot. 1926/2013: Determinazioni Consiglio Federale 30 novembre 2013 
 

Il Consiglio federale, nella riunione svolta a Roma il 30 novembre 2013, il cui Ordine del Giorno era stato 
precedentemente diramato per conoscenza anche ai Presidenti/Delegati Regionali ed alle Commissioni federali, 
ha adottato una serie di decisioni di seguito sintetizzate. 
 

 Ha approvato, secondo le normative vigenti e le indicazioni ricevute dal CONI, la Variazione del Bilancio 
di Previsione 2013 e la relativa Relazione del Presidente federale (delib. 55/2013). 
 

 Ha approvato, secondo le normative vigenti e le indicazioni ricevute dal CONI, la variazione del Bilancio 
di Previsione 2014 e la relativa Relazione del Presidente federale (delib. 58/2013) ed i rispettivi 
programmi delle attività e delle spese. 
 

 Ha approvato l’aggiornamento del Regolamento di Giustizia e Disciplina FID, in attuazione alle variazioni 
statutarie e normative intervenute dall’approvazione del precedente testo vigente, recependo le 
ulteriori modifiche/variazioni richieste del CONI (delib. 59/2013). 
Il suddetto Regolamento sarà pubblicizzato successivamente alla delibera di approvazione da parte 
della Giunta Nazionale del CONI. 
 

 E’ stato inoltre asseverata l’Agenda FID 2014 e adottato il Calendario Gare 2014 nella loro 1^ versione, 
comprendente le indicazioni della programmazione delle gare e tornei da parte degli organi territoriali. 
(All. 1 e All. 2). Ci si augura che quanti non abbiano ancora provveduto possano farlo al più presto. È 
stata inoltre introdotta una nuova procedura per accelerare e snellire il percorso di approvazione delle 
gare per la successiva pubblicazione sul sito FID. 
 

 A seguito delle dimissioni del Delegato Provinciale di Taranto, Mario Montanaro, a cui va la gratitudine 
del Consiglio federale per il lavoro svolto, viene nominato Delegato Provinciale di Taranto, Paolo Savino 
(delib. 61/2013). 
 

 Ha determinato il parziale accoglimento della richiesta del Presidente dell’ASD CD Fusaro di Bacoli e, 
considerate altresì le ristrettezze economiche federali, meno gravose che in passato ma sempre 
limitate, ha disposto l’assegnazione di un contributo straordinario per l’organizzazione del 3° Open 
International Bacoli, pari ad € 1.000 e disposto l’assegnazione a carico della FID di un arbitro federale, 
secondo le indicazioni del Designatore arbitrale (delib. 62/2013). 
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 Ha disposto la costituzione, a titolo provvisorio, del Comitato Regionale FID per la Puglia, affidando la 
reggenza (Presidenza) al già nominato Delegato Regionale FID, con il supporto dei rappresentanti 
regionali degli atleti e degli istruttori e l’ausilio di un Segretario scelto dal Delegato reggente (delib. 
63/2013). 
 

 Ha accolto le richieste di promozione ad Arbitro Regionale di Floriano Roncarati e Milena Szatkowska, a 
far data dall’1 gennaio 2014 (delib. 64/2013).  
 

 Ha disposto, per l’anno 2014, la determinazione dell’importo relativo alla cd. Tassa Omologazione 
Tornei, già prevista nell’art. 20 del vigente Regolamento Gare, pari ad € 1,00 per ciascun giocatore 
iscritto ai tornei di validità Elo-Rubele, classificate come gare nazionali o interregionali, per le categorie 
agonistiche (esclusi i gironi esordienti, ragazzi e promozionali). La quota verrà considerata a parte 
rispetto alla quota di partecipazione/iscrizione e sarà incamerata direttamente dal Direttore di Gara 
FID, che provvederà al versamento. L’ammontare delle suddette tasse di omologazione saranno 
destinate integralmente all’introduzione sperimentale per il 2014 di quote di rimborso spese per i 
primi giocatori dei Campionati Italiani assoluti individuali di dama italiana ed internazionale. (delib. 
65/2013). 
 

 Sono state determinate (ex delib. n. 49 /2013), quali “Quote consigliate” massime di iscrizione ai tornei 
i seguenti importi: 
 Non superiore a 15 € + 1 € (omolog.) per tornei nazionali (2 gg) 
 Non superiore a 10 € + 1 € (omolog.) per tornei interregionali e minori (1 g) 
 Non superiore a 3 € per Ragazzi fino a 18 anni, tessera Junior, categoria fino a Regionale. 

 

 Ha ratificato la mozione della CTF e lo schema di attribuzione dei premi ed ai punteggi relativi alla 
Coppa Italia 2014, nella medesima forma di quanto già determinato con delibera 14/2013; disponendo 
inoltre (delib. 66/2013) che il punto 3) del Regolamento della Coppa Italia FID determinato con delibera 
12/2011, che recitava “Per il Sud e per le Isole il valore è raddoppiato” venga così modificato: 
 “3) Per il Sud e la Sicilia il valore è di 1,5 volte superiore, mentre per la Sardegna il valore è 

raddoppiato.” 
 

 Il Consiglio federale, inoltre, ha condiviso – nei limiti delle limitate risorse disponibili – di prevedere 
nell’anno 2014 un Momento celebrativo del 90° Anniversario della fondazione della FID, prevedendo, 
presumibilmente in aprile, in occasione dell’approvazione del Bilancio Consuntivo 2013, in 
concomitanza con un Consiglio federale aperto ai Presidenti e Delegati Regionali, nel consueto 
formato workshop, in cui celebrare ufficialmente i 90 anni della FID, invitando tra l’altro alcuni dirigenti, 
arbitri, istruttori ed atleti che si sono particolarmente distinti in questi ultimi anni, e hanno di recente 
dato lustro alla FID in Italia e nel mondo.  

 
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione.  
Con i migliori auguri per le prossime Festività.  
 

Il Segretario Generale 
Giuseppe Secchi 

 

 
 
All. n. 2 
01_Agenda FID 2014 
02_Calendario FID 2014 

 


