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Ai Presidenti/Delegati Regionali
Alle Società affiliate
Ai Consiglieri Federali
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Presidente Onorario
Alle Commissioni Federali
Al Direttore Tecnico della Nazionale
Al Medico Federale
A tutti i tesserati FID

Oggetto: Determinazioni del Consiglio federale del 21 febbraio 2015 ed altre comunicazioni
Con la presente, si rende noto che il Consiglio federale, nella riunione svoltasi a Roma il 21
febbraio u.s., ha adottato una serie di decisioni di seguito sintetizzate.
Attività ordinaria e statutaria
 Presa d’atto del nuovo Statuto e del Regolamento di Giustizia della FID (delib. 1/2015)
Il Consiglio federale, che il 29 gennaio ne aveva dato comunicazione, ha formalizzato la presa d’atto
del provvedimento del Commissario ad Acta del 24 gennaio 2015 e della deliberazione n. 24/08 del 26
gennaio 2015 del Presidente del CONI, relativamente all’approvazione del Nuovo Statuto FID e del
nuovo Regolamento di Giustizia e Disciplina, secondo quanto stabilito dai Principi Fondamentali del
CONI.
 Contributi agli Organi Periferici (Comitati/Delegati Regionali e Provinciali) per l’attività
svolta nel 2014 (delib. 2/2015)
È stato approvato lo schema di attribuzione allegato, sulla base delle attività svolte nell’anno 2014 e
comunicate con la prevista relazione dei Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali, per un totale di
€ 8.396,90 (all. 1).
Si ricorda ai Presidenti e/o Delegati l’obbligo di inviare la prevista relazione entro il termine del 31
marzo 2015, altrimenti non riceveranno alcun contributo.
 Premi Coppa Italia 2014 di dama italiana e Coppa Italia 2013-2014 di dama internazionale
(delib. 5/2015)
È stata ratificata la classifica definitiva della Coppa Italia ed è stato approvato lo schema di
attribuzione dei relativi premi: anno 2014 di dama italiana e anni 2013-2014 di dama internazionale,
procedendo con il pagamento delle quote indicate.
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1°
2°
3°
4°
5°

Classifica Coppa Italia 2014 di dama italiana
Negrone Casciano
Luciano
777.0
De Grandis
Mirco
641.0
Scaggiante
Alessio
624.0
Senatore
Francesco
589.0
Fero
Mario
584.0

1°
2°
3°
4°
5°

Classifica Coppa Italia 2013-14 di dama internazionale
Macali
Daniele
337.0
€ 350,00
Diop
Aboubacar Sadikh
306.0
€ 250,00
Milanese
Loris Alessandro
235.0
€ 150,00
Cabral de Brito Matos
Eusebio
232.0
€ 80,00
Manzana
Moreno
222.0
€ 50,00

€ 350,00
€ 250,00
€ 150,00
€ 80,00
€ 50,00

Attività in programma e Campionati Italiani
 Campionati Italiani Giovanili (Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze) di dama
internazionale, inclusi i Campionati Blitz, Chamois (AO) dall’1 al 3 aprile 2015 (delib. 7/2015)
È stata accolta la proposta dell’ASD CD Aosta di organizzazione la 33^ edizione dei Campionati Italiani
Giovanili (Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze) di dama internazionale, inclusi i Campionati Blitz,
a Chamois (AO), presso l’Hotel Maison Cly, dall’1 al 3 aprile 2015, secondo le condizioni indicate nella
Circolare prot. 1481/2014, delegando la CTF per la stesura del Regolamento dei Campionati (all. 2).
 Campionato Italiano di dama inglese GAYP, Roma dal 12 al 14 giugno 2015
È stata accolta la disponibilità del Delegato Regionale del Lazio e dell’ASD Centro Damistico Romano
di organizzazione il Campionato Italiano di dama inglese, specialità GAYP (cioè a mossa libera), a
Roma dal 12 al 14 giugno, secondo lo schema generale del Campionato dello scorso anno.
Il Campionato sarà valido per le qualificazioni al World Qualify Tournament che si svolgerà a Knighton
(Galles), dal 21 al 25 settembre 2015.
I dettagli e la deliberazione saranno oggetto del prossimo Consiglio federale di aprile.
 Campionati Italiani Giovanili (Juniores, Cadetti, Minicadetti) di dama italiana, Aosta dal 26
al 28 giugno 2015 (delib. 8/2015)
È stata accolta la proposta presentata dal Presidente dell’ASD CD Aosta di organizzazione dei
Campionati Italiani Giovanili di dama italiana ad Aosta presso l’Hotel Cheval Blanc dal 26 al 28 giugno
2015, secondo le condizioni indicate nella Circolare prot. 1481/2014.
 Campionato Italiano Femminile di dama italiana, Nevegal (BL) il 19 luglio 2015 (delib.
24/2015)
Il Consiglio federale ha affidato l’organizzazione del Campionato Italiano Femminile di dama italiana al
Delegato Regionale del Lazio, Angelo Ginori.
Il Campionato si svolgerà a Nevegal (BL) il 19 luglio 2015, ed è prevista l’ospitalità gratuita dalla cena
del 18 luglio al pranzo del 19 luglio per 4 giocatrici.
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 Campionati Italiani Individuali di dama internazionale e Campionato Italiano Femminile di
dama internazionale, Zoppola (PN) dal 26 ottobre al 1 novembre 2015 (delib. 9/2015)
È stata accolta la proposta presentata dal Presidente dell’ASD Dama Zoppola di organizzare i
Campionati Italiani Individuali di dama internazionale a Zoppola (PN), presso l’Hotel Tuan dal 26
ottobre al 1 novembre 2015, secondo le condizioni indicate nella Circolare prot. 1481/2014, oltre
all’organizzazione concordata telefonicamente del Campionato Italiano Femminile di dama
internazionale.
 Campionato Italiano a Ssquadre di dama italiana, Gallipoli (LE) dal 28 al 30 novembre 2015
(delib. 10/2015)
È stata accolta la proposta presentata dal Presidente dell’ASD Dama Lecce di organizzare i Campionati
italiani a Squadre di dama italiana a Gallipoli dal 28 al 30 novembre 2015, secondo le condizioni
indicate nella Circolare prot. 1481/2014.
 Campionato Italiano a Squadre di dama internazionale, Fossano (CN) dal 18 al 20 dicembre
2015 (delib. 6/2015)
È stata accolta la proposta dell’ASD Turismo Fossano di organizzazione del Campionato Italiano a
Squadre di dama internazionale presso il Dama Hotel di Fossano (CN), secondo le condizioni indicate
nella Circolare prot. 1481/2014, nonché la richiesta di spostamento della data dal 18 al 20 dicembre
2015, delegando la CTF per la stesura del Regolamento del Campionato.
 27^ edizione dei Campionati Studenteschi e Gioco-Sport di Dama, Castiglione della Pescaia
(GR) dal 14 al 17 maggio 2015 (delib. 11/2015)
È stata approvata la Circolare di indizione della 27^ edizione dei Campionati Studenteschi e GiocoSport di Dama, con le relative schede allegate, nonché indette le fasi interregionali con la nomina dei
Direttori operativi delle suddette manifestazioni.
Si segnala che proprio a Castiglione della Pescaia il 14 maggio - non a caso – arriverà una Tappa del
Giro d’Italia. In allegato la Circolare completa. (diramata con circolare a parte)
 È stato aggiornato il Calendario Gare e l’Agenda FID 2015 (all. 3.1 e 3.2)
Attività internazionale
 1° Italian Open Checkers di dama inglese 3-move (delib. 21/2015)
Si svolgerà a Castiglione della Pescaia (GR) dal 15 al 17 maggio 2015, il 1° Italian Open Checkers di
dama inglese 3-move a tempo standard. In allegato il depliant dell’evento. (all. 4)
 Campionato Europeo Rapid ed il Bacoli Open 2015 di Dama Internazionale (delib. 20/2015)
È stata accolta la richiesta di assegnazione di un contributo straordinario (pari a € 1.000, oltre la
copertura delle spese dell’arbitro italiano indicato dalla CTA) per l’organizzazione del Campionato
Europeo Rapid ed il Bacoli Open 2015 di Dama Internazionale che si terranno a Napoli dal 13 al 21
ottobre 2015.
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Conferimento incarichi e premi
 Premio “Giuseppe Manzana 2014” (miglior organizzatore dell’anno) a Davide e Daniela
Pagliano (delib. 13/2015)
Il Consiglio federale, recependo le indicazioni della preposta Commissione, ha deliberato il
conferimento del Premio “Giuseppe Manzana 2014” (miglior organizzatore dell’anno), a Davide e
Daniela Pagliano del Dama Hotel Fossano (CN), “per la forte passione e professionalità nonché
interesse per la dama da parte dei due fratelli Pagliano, che hanno dimostrato sempre gentilezza e
disponibilità in ogni occasione”.
 Premio “Penna d’oro FID 2014” a Valentina Bisti del TG1 (delib. 14/2015)
È stato, inoltre, assegnato il Premio “Penna d’oro FID 2014” a Valentina Bisti del TG1, “per lo
straordinario servizio sui 90 Anni della FID, andato in onda il 26 aprile 2014, e la capacità di cogliere e
rappresentare l’essenza della Dama, Sport della Mente, tra successi, tradizione, innovazione
tecnologica e giovani talenti”.
 Delegato Regionale FID del Molise e Delegato provinciale di Campobasso (delib. 22/2015)
Il Consiglio federale ha il piacere di comunicare che, dopo aver ricevuto l’affiliazione dell’ASD
Arkadia, di San Felice del Molise (CB), ha completato la copertura territoriale nazionale di tutte e 20
le Regioni. In seguito di ciò ha provveduto a nominare:
 Delegato Regionale FID del Molise: il tesserato Sabatino Cappabianca;
 Delegato Provinciale FID di Campobasso: il tesserato Mariano Radatta;
Al neo-delegato Sabatino Cappabianca (presente durante il Consiglio) vanno gli auguri di buon lavoro.
 Delegato Provinciale FID di Bari (delib. 25/2015)
È stato inoltre nominato
 Delegato Provinciale FID di Bari: il tesserato Giovanni Di Stefano.
Corsi e Progetti speciali
 Corso di formazione arbitrale ed esami Nord, a Romano di Lombardia (delib. 15/2015)
In attuazione alla pianificazione della Commissione Tecnica Arbitrale, diramata con circolare prot.
1481/2014, in cui straordinariamente sono stati previsti, per il 2015, due corsi di formazione: uno al
Nord ed uno al Centro-Sud, con prevedibile sessione d’esami (altrettanto eccezionale) abbinata, si
invitava alla presentazione di eventuali proposte. Il Consiglio federale ha accolto la richiesta del
Presidente del Comitato Regionale FID della Lombardia, Davide Locatelli, relativamente
all’autorizzazione ed alla concessione del patrocinio per l’organizzazione di un corso arbitri con esame
per passaggio di categoria a Romano di Lombardia in data da definirsi con i seguenti costi a carico della
FID:
1. Rimborso spese relatore del corso e Commissione Tecnica per esame;
2. Pranzo dei partecipanti quantificati in € 15,00 a persona;
3. Materiale didattico consistente in Regolamenti Tecnici e tabelle aperture;
La Sala comunale per lo svolgimento del corso, munita di videoproiettore, sarà offerta dal Comune di
Romano di Lombardia.
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 Corso di formazione per istruttori, a Romano di Lombardia (delib. 16/2015)
È stata accolta la richiesta presentata dal Presidente del Comitato Regionale FID della Lombardia,
Davide Locatelli, per l’organizzazione di un corso istruttori che si terrà il 7 marzo, presso l’oratorio San
Filippo Neri in piazza Longhi a Romano di Lombardia, con le seguenti spese a carico della FID:
1. Rimborso relatore del corso, Prof. Daniele Bertè (D.T. Nazionale);
2. Un contributo fino ad 150,00 € (e max € 15 per persona) per copertura pasti partecipanti al
corso;
3. Materiale didattico ai fini del corso;
La Sala per lo svolgimento del corso, munita di videoproiettore, sarà messa a disposizione dal Comitato
Organizzatore. In allegato il programma e la scheda di adesione (all. 5).
 Partecipazione al Progetto Europeo denominato “Manifestations sportives européennes sans
but lucratif” (delib. 2/2015)
Il Consiglio federale, che già nel 2013 aveva presentato un progetto europeo in partnership con altre
sei Federazioni europee (progetto accolto tra i 135 finanziabili, ma non nei 13 finanziati), e che aveva
già manifestato l’intenzione di proseguire sulla strada della ricerca di ogni tipo di possibile
finanziamento per la FID, già nel febbraio 2014 aveva promosso assieme ad altre Federazioni, la
costituzione un ufficio unico per il coordinamento dell’Euro-Progettazione di tutte le DSA ed ha
condiviso le risultanze del lavoro emerso per la presentazione della candidatura alla call 2015
(Erasmus+).
Il progetto denominato “Manifestations sportives européennes sans but lucratif” sarà coordinato dalla
Union of Professionals Ki Life aisbl (con sede in Belgio) e vedrà la partnership di alcune delle Discipline
Sportive Associate ovvero la FID sono: la F.I.Wu.K., la FASI, la FIBIS, la FID, la FIGeST, la FIPT, la FSI, la
FIKBMS, la FITw, la FITETREC-ANTE, ed ha tra i principali obiettivi quello di “promuovere attività di
volontariato nello sport e inclusione sociale, le pari opportunità e la consapevolezza del ruolo benefico
dell'attività fisica/sportiva per la salute attraverso una maggiore partecipazione e la parità di accesso
allo sport per tutti”.
 Approvazione del progetto corso-diplomi di dama internazionale e traduzione del corso di
dama internazionale “Course in Draughts” (delib. 17/2015)
Il Consiglio federale, nel percorso di ricerca e sviluppo delle dotazioni per i propri atleti, ha accolto la
proposta presentata da Milena Szatkowska relativa al progetto corso-diplomi di dama internazionale e
per la traduzione del corso di dama internazionale “Course in Draughts” scritto dall’olandese Tjalling
Goedmeoed, attualmente sul sito della FMJD in formato PDF al seguente link
http://fmjd.org/promo/cid.php.
 Pre-corso (140 pagine);
 Corso introduttivo ( 104 pag.);
 Corso parte I ( 166 pag.);
 Esercizi Parte I (25 pag.);
 Corso parte II ( 291 pag.);
 Esercizi parte II ( 204 pag.);
 Corso parte III (246 pag.);
 Esercizi parte III ( 266 pag.)
I file tradotti, in formato word, manterranno lo stile, la grafica dei diagrammi e la tipologia di
impaginazione del corso in inglese, che è stato già tradotto in diverse lingue sempre con la stessa
modalità. Per l’esecuzione del lavoro è stato previsto un tempo di realizzazione di 12 mesi, al termine
del quale la documentazione sarà messa on-line a completa disposizione di tutti i damisti.
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 Progetto “E-Draughts Board” per la realizzazione di un prototipo di damiera elettronica a 64
caselle (delib. 18/2015)
È stata accolta la proposta di Simone Nappi, laureando ingegnere informatico, relativamente al
Progetto “E-Draughts Board”, per la realizzazione di un prototipo di damiera elettronica a 64 caselle e
relativo software di comunicazione tra damiera e computer, che renda possibile visualizzare e
successivamente trasmettere online la partita in tempo reale.
La FID si farà carico dell’acquisto dei materiali per lo sviluppo del progetto.
 Accoglimento richieste di adesione al Progetto Forma Giovani (delib. 26/2015)
Sono state accolte le 4 richieste fin qui pervenute (al momento 1/3 delle possibilità), relativamente al
Progetto Forma-Giovani, che risultano essere:
a.
ASD “Le Dame” di Catanzaro
b.
ASD “Il Bianco e Nero” di Reggio Calabria
c.
ASD CD Aosta
d.
ASD Centro Damistico Romano
La contribuzione prevista sarà erogata al termine dei suddetti progetti, previa verifica
dell’adempimento dei parametri e delle attività richieste al punto 5.1B e relativa Scheda PFG della
Circolare prot. n. 1481/2014.
 Trofeo Italia 2015 - 4° Campionato Italiano “UNDER 14” a Squadre per Società Sportive e
Sezioni Damistiche Scolastiche
La Federazione Italiana Dama, rispondendo positivamente alla proposta del CONI, indice ed organizza
il Trofeo Italia, nella formula a squadre Under 14 di dama italiana e dama internazionale, per Circoli e
Sezioni Damistiche, al termine del quale sarà assegnato il Trofeo Italia 2015! Al momento risultano
aver aderito le seguenti 8 Regioni, attraverso i loro Comitati/Delegati:
 Basilicata, Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Valle d'Aosta, Veneto, Trentino A.A.
Ricordando ai Presidenti/Delegati che non avessero ancora provveduto di inviare l’adesione alla FID ed
ai loro Comitati Regionali CONI di appartenenza, si allega il regolamento del Trofeo Italia 2015. (all. 6)
Altre comunicazioni
 Parametro rimborsi spese
Si comunica, inoltre, che il prezzo relativo ai rimborsi spese di carburante per attività federali (v.
delibera del CF n. 49 del 21 settembre 2009 e successiva delibera n. 22 del 19-20 gennaio 2013,
Regolamento amministrativo FID e allegati), a partire dal 1° marzo 2015 è 0,19 €/km.
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione e si
porgono i più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Giuseppe Secchi

