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Circolare prot. n.652/2015 
 

  Ai Presidenti/Delegati Regionali 
  Alle Società affiliate 
 e p.c. Ai Consiglieri Federali 
         Al Collegio dei Revisori dei Conti 
         Al Presidente Onorario 
         Alle Commissioni Federali 
         A tutti i tesserati FID 
 

Pubblicazione sul sito e Trasmissione via e-mail 
 
 

Oggetto: Determinazioni del Consiglio federale del 18 Aprile 2015 ed altre comunicazioni 
 

 Con la presente, si rende noto che il Consiglio federale, nella riunione svoltasi a Roma il 18 Aprile u.s., 
ha adottato una serie di decisioni di seguito sintetizzate. 

 
Attività ordinaria e statutaria 

 

 Bilancio Consuntivo 2014 (delib.28/2015) 
 E’ stato approvato il Bilancio Consuntivo 2014 e deciso e di utilizzare l’avanzo ottenuto €. 11.120 per la 
copertura del residuo disavanzo dell’anno 2012 e sul residuo avanzo di accantonarlo a riserva di dotazione 
federale pari a €. 4.214; è stata approvata, inoltre, la Relazione del Presidente federale al Bilancio 
Consuntivo 2014 sulle attività sportive e di spesa svolti dalla Federazione Italiana Dama. 
 

 Aggiornamento elenco Materiale e prezzi  (delib.31/2015) 
È stato aggiornato l’elenco del materiale FID disponibile (incluse le nuove forniture di orologi, damiere e la 
2^ edizione riveduta e corretta del libro “La dama italiana dalla A alla Z” del GM° Gasparetti), e sono stati 
confermati gli sconti per i Presidenti/Delegati Regionali (30%). Sono stati introdotti sconti del 30% per i 
Presidenti delle Società/Circoli, anche al fine di ricordarne la funzione centrale in seno alle loro società 
sportive. Sono stati inoltre previsti sconti speciali a chi acquista il materiale entro il 30.6.2015, anche al fine 
di estendere la promozione straordinaria che avviene ai Campionati Studenteschi a tutti gli associati. 
In allegato la “nuova” scheda di richiesta materiale (“ MOD Mat_Scheda 2015” – all. 1). 

 
Attività in programma e Campionati Italiani 

 

 Campionato Italiano di dama inglese GAYP, Roma dal 12 al 14 giugno 2015  (delib.29/2015)  
Il 7° Campionato Italiano di dama inglese a tempo standard, specialità Gayp (valevole per l’ammissione al 
WCDF Gayp Challenge 2015 che si svolgerà a Knighton, Galles, a settembre), si svolgerà a Roma, dal 12 al 14 
giugno 2015, presso il Centro Gabriella Ferri. L’organizzazione è stata affidata al Delegato Regionale del 
Lazio, Angelo Ginori. In allegato (All. 2) il dépliant del Campionato. 

 

 27^ edizione dei Campionati Studenteschi e Gioco-Sport di Dama, Castiglione della Pescaia (GR) dal 14 al 
17 maggio 2015 (delib. 30/2015) 
È stata approvata  la ratifica della decisione del Presidente Tondo di ammettere, ai sensi dell’art. 2.3 
comma 2, una compagine emiliana, Allievi o Juniores di Dama Internazionale, dell’I.I.S.’’M. Montessori-L. 
Da Vinci’’ di Porretta Terme (Bologna), a discrezione del Delegato Regionale dell’Emilia-Romagna, 
demandando la scelta dell’eventuale seconda al direttore operativo della manifestazione, dopo il 
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ricevimento delle iscrizioni (indicativamente una squadra delle Elementari di dama italiana di Mistretta, 
Sicilia). Sono state previste specifiche disposizioni (già anticipate e che saranno ribadite a breve giro) ad 
alcune squadre ed accompagnatori ritenuti responsabili di episodi riprovevoli nella passata edizione. 

 
Attività internazionale 

 

 Attività 2015, Match Borghetti-Kondlo: Contratto Finale WCDF e protocollo d’intesa FID-Dama Foggia 
(delib.32/2015) 
Il Match per l’attribuzione del Titolo di Campione del Mondo di Dama Inglese specialità 3-move si svolgerà 
dal 29 Agosto al 13 Settembre 2015, in provincia di Livorno. 
A seguito dell’assegnazione ufficiale da parte della WCDF, del Match per l’assegnazione del Titolo di 
Campione del Mondo 3-Move, tra il detentore, il Campione del Mondo GM° Michele Borghetti e lo sfidante 
Lubabalo Kondlo (SudAfrica), è stata confermata l’assegnazione dell’organizzazione all’ASD Dama Foggia e 
l’erogazione, a favore della stessa società, della somma di € 3.500 quale contributo della FID 
all’organizzazione dell’evento.  

 
Nomine e comunicazioni delle Commissioni federali 

 

 Nomina vice-segretario generale FID  (delib. 35/2015) 
 È stato nominato vice-segretario generale FID, il tesserato FID, Claudio Natale.  
 

 Segreteria Federale 
 A partire dal 16 aprile 2015 la dipendente FID, Chiara Bigi, sarà in concedo maternità, con previsione di 

rientro in servizio tra fine anno e inizio dell’anno prossimo. Le attività saranno, quindi, operate dal neo 
vice-segretario generale Claudio Natale e dalla collaboratrice Francesca de Santis (in supporto alla 
segreteria FID dal marzo 2015). 

 

 Dimissioni Delegato Regionale Campania : situazioni, analisi e proposte (delib.32/2015) 
A seguito delle dimissioni, per impedimenti personali, del Delegato Regionale della Campania, Giovanni 
Vitiello, è stato nominato – come da indicazioni del delegato uscente – nuovo delegato regionale della 
Campania, a far data dal 1° Luglio 2015, il tesserato Giacomo Lucci. 
A Giovanni Vitiello che nel passaggio di consegne previsto ed in itinere ha inteso con ciò confermare gli 
impegni assunti, assicurando la piena funzionalità dell’organo federale, va il sentito ringraziamento da 
parte di tutto il consiglio federale, per il lavoro svolto e l’impegno profuso nonostante le molteplici 
difficoltà di carattere privato che soprattutto negli ultimi tempi lo hanno portato alla suddetta decisione. A 
Giacomo Lucci gli auguri di buon lavoro. 

 

 Regolamento Antidoping FMJD  
La FID, che l’8 aprile u.s. ha inviato una nota alla FMJD (di cui ancora non vi è risposta) in cui venivano 
chiesti chiarimenti sulle eventuali introduzioni addizionali al regolamento WADA, presenti nel Regolamento 
Antidoping FMJD. Nelle more di eventuali risposte, il Medico Federale FID ha sottolineando come 
l’adeguamento del regolamento Antidoping FMJD deve essere in pieno accordo con le normative 
internazionali WADA e quindi con quanto già recepito dal CONI e quindi dalla FID. Eventuali modifiche non 
potranno riguardare la tipologia dei controlli  dei medicinali determinati dal Regolamento WADA. 

 
 Iscrizione di giocatori “non tesserati” - Circolare. 

La Commissione Tecnica Arbitrale, in esito ad alcuni riscontri emersi, ha proceduto con l’emanazione di una 
circolare specifica per i Direttori di Gara (all. 3) 

 
Corsi e Progetti speciali 

 

 Richieste progetto Forma-giovani ammesse all'elenco di valutazione e ammissione alla contribuzione, 
modifica delibera 26/2015 (delib.34/2015) 
È stata aggiornata/modificata la delibera 26/2015 e sono state accolte tutte e 8 le richieste fin qui 
pervenute (che sommate alle precedenti andrebbero ad assorbire al massimo 1.600 € su 2.400 deliberati), 
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relativamente al Progetto Forma Giovani, che risultano essere: ASD “Le dama” Catanzaro, ASD “Il Bianco e 
Nero” di Reggio Calabria; ASD Dama Aosta; ASD Centro Damistico Romano; ASD CD F. Campanati; ASD 
Dama Mori; ASD Dama Lecce; ASD Energya FC. 
 

Il pagamento degli importi avverrà al completamento dei progetti e dopo la verifica degli adempimenti 
previsti e dei parametri delle attività richieste al punto 5.1b, e relativa Scheda PFG, della Circolare prot. n. 
1481/2014; 

 

 Delegati Provinciali e Regionali e sviluppo attività territoriali - Varie proposte, analisi, opportunità 
(delib.36/2015) 
È stato accolto il progetto di sviluppo damistico (scuole di ogni genere e grado, università, espansione 
territoriale, tornei promozionali a vario livello, ecc.) presentato dal Delegato Regionale del Molise, 
Sabatino Cappabianca, che prevede costi pari a 888,00 €, di cui 500,00 finanziati dalla FID, da erogarsi a 
completamento del progetto stesso.  

 
 

NOVITA’ 
 

 1° Campus Estivo per Giovani 2015  
  Il 1° Campus Estivo per Giovani, si svolgerà in Sardegna, presso la splendida località turistica di Porto 

Ottiolu, tra il 25/6 ed il 2/7 in un Hotel 4* del Gruppo Studio Vacanze, con durata 8 giorni – 7 notti, 
trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti, tariffa adulti a persona a notte € 60,00, 
riduzione bambini 2/12 anni in 3°e 4° letto -50% della tariffa adulti, riduzione adulto in 3° e/o 4° letto -25%, 
supplemento camera singola +25%  ed 1 gratuità ogni 30 persone paganti. 

 NB: le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. 
  Il consiglio federale confermando la necessità di avviare tale iniziativa già inserita in Preventivo FID 2015, 

prevede un’iscrizione pari a 100,00 (cento) euro per gli atleti (che avranno gratuitamente il trattamento di 
pensione completa nel periodo indicato). Il Campus sarà confermato a seguito di un’adesione di almeno 8 
giovani atleti. Sarà articolato con mattinate libere, in spiaggia e pomeriggi pienamente dedicati all’attività 
formativa, con particolare attenzione alla dama internazionale, in vista dei prossimi impegni internazionali. 
Le iscrizioni si chiuderanno il 18 maggio 2015 ed andranno effettuate a mezzo e-mail/fax alla segreteria 
FID. A conferma dello svolgimento del Campus verrà richiesto entro 7 gg il versamento dell’iscrizione e 
dell’anticipo per i familiari, pari al 30% del costo del soggiorno. 

 Direttore Tecnico del Campus il GM° Daniele Bertè (DT della Nazionale Italiana) 

 
 

Altre comunicazioni 
 

In esito alle modifiche dello Statuto e del Regolamento di Giustizia e Disciplina da parte del Commissario ad 
Acta e della GN del CONI, il consiglio ha avviato le attività per il recepimento delle suddette modifiche nel 
Regolamento Organico FID, che sarà di conseguenza aggiornato. 
 

Durante la suddetta riunione del consiglio federale, la FID è stata onorata della visita del Presidente del CONI 
Servizi e Vice-Presidente Vicario CONI, dott. Franco Chimenti, ed ha assegnato il premio “Penna d’Oro FID 2014” 
alla giornalista del TG1-Rai, dott.ssa Valentina Bisti, nella prestigiosa “Sala delle Fiaccole”, con la straordinaria 
presenza del Segretario Generale del CONI, dott. Roberto Fabbricini. 
 

Ricordando che la segreteria FID resta a disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione si porgono i più 
cordiali saluti. 

 
 

Il Segretario Generale 
Giuseppe Secchi 


