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CONI - Foro Italico 
Largo Lauro de Bosis n.15 - 00135 ROMA 

 

P. IVA 01253260093 Codice Fiscale 80022440210 
 

Tel. 06.3272. 3203 / 3202 - e-mail: segreteria@fid.it;   www.federdama.it 
 

Roma, 7 marzo 2014 
 

Circolare prot. n. 0392/2014 
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. 0392/2014: Attività, Campionati, Esami arbitrali, Calendario, Memo,ecc 

Con la presente, si comunica che sono cambiati i recapiti telefonici della scrivente Segreteria. 
Pertanto non sarà più possibile utilizzare le vecchie numerazioni 06-3685.7029, etc. 

I nuovi numeri sono: 06-3272 3203 e 06-3272 3202 
Sulle nuove linee non sarà più attiva la segreteria telefonica.  
Per quanto riguarda il servizio fax, la vecchia numerazione 06-3685.7135 non è più attiva.  
Il nuovo numero del fax della Segreteria federale sarà comunicato non appena il servizio sarà attivato. 
 

Si rende noto, inoltre, che il Consiglio federale, nella riunione svoltasi a Roma il 22 febbraio 2014, ha adottato 
una serie di decisioni di seguito sintetizzate. 

 

 “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”  
 Successivamente al ricevimento del Certificato di Affiliazione 2014 e delle relative tessere , si potrà contattare la 
Segreteria federale (06-3272.3203) al fine di regolarizzare la posizione dell’A.S.D. al Registro Nazionale delle 
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI. 
 

 Contributi Organi periferici 2014 (delibera 4/2014) – All. 1 
È stato approvato lo schema di attribuzione, sulla base delle attività svolte nell’anno 2013 e comunicate con la 

prevista relazione dei Presidenti e Delegati regionali e provinciali, per un totale di € 11.370,90. 
I Presidenti e/o Delegati, che non invieranno la relazione entro e non oltre il 31 marzo 2014, non riceveranno 

alcun contributo. 
 

 Agenda FID e Calendario gare 2014 – All. 2 e All. 3 
Sono stati approvati gli aggiornamenti dell’Agenda FID 2014 e del Calendario gare 2014. 

 

 Classifica Coppa Italia 2013 di dama italiana (delibera 5/2014) - All. 4 
E’ stata ratificata la classifica Coppa Italia 2013 di dama italiana. 

 

CLASSIFICA COPPA ITALIA 2012 DI DAMA ITALIANA 

1 Paolo Faleo 1.096 punti € 350 

2 Francesco Gitto 1.016 punti € 250 

3 Luciano Negrone Casciano 965 punti € 150 

4 Mario Fero 902 punti € 80 

5 Michele Maijnelli 741 punti € 50 
 

 32° Campionato Italiano Giovanile Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze di dama internazionale (delibera 
6/2014) – All. 5 
Si svolgerà nei giorni 26 e 27 aprile 2014 presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” – Roma, in 
occasione delle celebrazioni del 90° anno di fondazione della FID. Le iscrizioni si chiuderanno il 12 aprile 2014.  
In allegato il Regolamento ufficiale (all. 5), con la scheda d’iscrizione (All. 5a) e la scheda di pre-accettazione a 
partecipare ai Campionati Europei Giovanili 2014 (solo per i primi classificati, All. 5c).  
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Si ricorda che è prevista la trascrizione obbligatoria delle partite per le categorie Junior e Cadetti, consigliata 
anche per i Minicadetti e le Speranze. 
Il numero e la qualità dei giocatori da selezionare per il Campionato Europeo Giovanile sarà determinato dal 
Direttore Tecnico della Nazionale che terrà conto anche del piazzamento ai suddetti Campionati italiani. 

 

 Campionato Italiano Semilampo a Coppie di dama internazionale (delibera 7/2014) – All. 6 
Si svolgerà a Latina presso il Park Hotel (S.S. 156 Via dei Monti Lepini 25) il 31 maggio 2014 dalle h. 10.30, in 
occasione della 1° Coppa Città di Latina di dama internazionale, affidandone l’organizzazione all’ASD Dama 
Latina. Le iscrizioni al Campionato andranno effettuate direttamente in sede di gara.  

 

 Assegnazione organizzazione Campionati Italiani individuali di dama italiana (delibera 8/2014) 
È stata affidata l’organizzazione dei Campionati Italiani individuali di dama italiana all’ASD Dama Lecce.  
Il Campionato si svolgerà a Lecce, presso l’Hotel Zenit Salento, dall’11 al 16 novembre 2014. 

 

 Assegnazione organizzazione Campionati Italiani individuali di dama internazionale (delibera 9/2014) 
E’ stata affidata l’organizzazione dei Campionati Italiani individuali di dama internazionale all’ASD Dama Foggia. 
Il Campionato si svolgerà a San Giovanni Rotondo (FG) dal 27 ottobre al 2 novembre 2014. 

 

 Campionati Italiani a Squadre di dama internazionale (delibera 10/2014) – All. 7 
Il Campionato si svolgerà presso l’Hotel Winter Garden di Grassobbio – Orio al Serio (BG) dal 13 al 15 giugno 
2014. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 maggio 2014. Si allega il Regolamento ufficiale (all. 7) 

 

 Campionati Italiani Giovanili Juniores, Cadetti e Minicadetti di dama italiana (delibera 11/2014) – All. 8 
E’ stata affidata l’organizzazione dei Campionati Italiani Giovanili Juniores, Cadetti e Minicadetti di dama italiana 
all’ASD CD Aosta. Il Campionato si svolgerà ad Aosta, presso l’Hostellerie du Cheval Blanc, dal 27 al 29 giugno 
2014. Le iscrizioni si chiuderanno il 6 giugno 2014. In allegato il Regolamento ufficiale (all. 8) 

 

 Finale Nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi e Gioco-Sport (delibera 12/2014) – All. 9 
Il Consiglio federale ha approvato la Circolare relativa alla 26° Edizione della Finale Nazionale dei Giochi Sportivi 
Studenteschi e Gioco-Sport di dama. La suddetta Finale si svolgerà a Castiglione della Pescaia (GR) dal 15 al 18 
maggio 2014. Le iscrizioni alla Finale Nazionale si chiuderanno il 2 maggio 2014. In allegato la Circolare 
completa (all. 9).  
 

 6° Campionato Italiano di dama inglese (delibera 13/2014) – All. 10 
In occasione della Finale Nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi, la Federazione Italiana Dama organizza il 6° 
Campionato Italiano di dama inglese, presso il Palazzetto dello Sport di Castiglione della Pescaia (GR), il 17 e 18 
maggio 2014. Le iscrizioni al Campionato si chiuderanno il 2 maggio 2014. In allegato il Regolamento ufficiale 
(all. 10).  

 

 Criteri di Ammissione al Campionato Italiano Assoluto di dama italiana (delibera 14/2014) – All. 11 
Il Consiglio federale ha ratificato i criteri proposti dalla Commissione Tecnica Federale per l’ammissione al 
Campionato Italiano Assoluto 2014 e riportati nel relativo allegato 11. 
 

 Determinazione della Sessione Esami per il passaggio di categoria arbitrale (delibera 15/2014) – All. 12 
Il Consiglio federale ha ratificato la proposta della Commissione Tecnica Arbitrale di effettuare una sessione 
d’esami per il passaggio di categoria arbitrale. La CTA rende noto che sono indette le prove d’esame per il 
conseguimento della qualifica di Arbitro Nazionale e per il conseguimento della qualifica di Direttore di Gara – 
Sessione 2014.  
La domanda di ammissione all’esame, redatta in carta libera, deve essere presentata entro il 20 marzo 2014.  
In allegato il bando degli esami arbitrali ed il modello per la domanda di ammissione (All. 12). 
 

 Delegato Regionale del Lazio (delibera 17/2014) 
A seguito delle dimissioni del Delegato Regionale del Lazio, Sergio Pietrosanti, a cui va la gratitudine del 
Consiglio federale per il lavoro svolto, viene nominato Delegato Regionale del Lazio, il tesserato Angelo Ginori. 
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 Nomina Delegati Provinciali Lecce, BAT, Bologna e Ascoli (delibera 18/2014) 
A seguito delle dimissioni del Delegato Provinciale di Lecce, Claudio Siciliano, che il Consiglio federale ringrazia 
per il lavoro svolto in questi anni, sentito il parere del Delegato Regionale della Puglia, sono stati nominati Dario 
Spedicati, Delegato Provinciale di Lecce e Enzo Disalvo, Delegato Provinciale di Barletta-Andria-Trani.  
Inoltre, a seguito della prematura scomparsa del Delegato Provinciale di Bologna, Floriano Roncarati, il Consiglio 
federale ha nominato Christian Citraro, quale Delegato Provinciale di Bologna. 
Vista la nota del Delegato Regionale delle Marche, Giovanni Garbatini, in cui si comunicavano le dimissioni del 
Delegato Provinciale di Ascoli da parte di Lanfranco Spina, è stata accolta la proposta di nominare il tesserato 
Mario Marinelli, Delegato Provinciale di Ascoli.  

 

 90° Anno di fondazione della FID (delibera 20/2014) 
Il Consiglio federale ha disposto che il 26 aprile 2014, a Roma, presso la Sala Giunta del CONI, si svolgerà un 
momento di Celebrazione ufficiale del 90° Anno di Fondazione della FID, ed al contempo ha indetto il 
workshop annuale per i Presidenti/Delegati Regionali secondo il seguente programma di massima: 
Sabato 26 aprile 2014 

- ore 09.00 Apertura dei lavori del Workshop 
- ore 12.00 Momento Celebrativo del 90° Anno di Fondazione della FID 
- ore 13.30 break/pranzo 
- ore 15.30 Ripresa dei lavori del Workshop 
- ore 16.30 Consiglio Federale, aperto alla partecipazione dei Presidenti/Delegati Regionali 

Per i Presidenti e Delegati, l’ospitalità è prevista con alloggio presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio 
Onesti” dalla cena del 25 aprile alla colazione del 27 aprile, prevedendo il rimborso delle spese di viaggio, 
secondo le consuete modalità applicate per l’Assemblea Nazionale e disciplinate nel Regolamento 
Amministrativo FID  

 

 Premio “Giuseppe Manzana 2013” (delibera 22/2014) 
Su proposta del M° Moreno Manzana, Presidente della Commissione preposta ad assegnare, per il 2013, il 
Premio “Giuseppe Manzana” al miglior organizzatore dell’anno, il Consiglio federale ha ratificato l’assegnazione 
del suddetto premio a Giacomo e Michele Lucci dell’ASD CD Fusaro “per l’organizzazione del primo Torneo Open 
con validità Volmac nella storia della FID e la partecipazione di innumerevoli maestri e gran maestri 
internazionali”. 
L’onorificenza sarà consegnata alla prima occasione utile.  

 

DONA ALLA FID IL TUO 5 X MILLE 
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 le spese sostenute 
dai circoli per l'iscrizione obbligatoria al Registro Nazionale delle Società Sportive del CONI (poco meno di 200 € a 
sodalizio), di mantenere invariato il costo delle tessere e inoltre di finanziare in parte le attività internazionali. 

DAI ALLA FID IL TUO 5 X 1000  
Codice fiscale 800 22 44 0210 

 

E’ una grande occasione di autofinanziamento e non comporta pagamenti aggiuntivi ed è totalmente anonima. 
Tuttavia, chi lo desidera, può inviare per conoscenza alla FID, una copia della propria destinazione del 5 per mille. 
 

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

Con i più cordiali saluti. 
 

Il Segretario Generale 
Giuseppe Secchi 


