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Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Con la presente, si rende noto che il Consiglio Federale, nelle
riunioni svolte a Mogliano Veneto lâ€™11 settembre 2010 ed a Verzegnis (UD) il 22 novembre
u.s, ha tracciato una primo bilancio del lavoro svolto nel biennio di gestione 2009-2010 ed ha
nel contempo pianificato lâ€™attivitÃ del prossimo biennio e del prossimo anno in particolare,
adottando una serie di decisioni di cui si riportano di seguito le principali deliberazioni.

Â
-

Approvazione del Bilancio Preventivo 2011

Ãˆ stato approvato il Bilancio Preventivo del 2011.

Â
-

Programmazione dellâ€™attivitÃ 2011Â

Sono stati determinati il Calendario Gare 2011 (all. 1) e lâ€™Agenda FID 2011 (All. 2).

Â
-

DisposizioniÂ organizzative per i Campionati Italiani 2011Â

Al fine di rendere ancor piÃ¹ efficienti e accurate le dinamiche organizzative dei Campionati
Italiani il Consiglio federale ha istituito la figura del â€œCoordinatore Operativoâ€ per tutte le
manifestazioni nazionali indette dalla FID. Al fine di proseguire nel percorso di
standardizzazione intrapreso, verrÃ a breve ufficializzata una â€œcheck-list tipoâ€ da
utilizzare quale base operativa per la preparazione ed il controllo dellâ€™evento da parte del
coordinatore stesso.
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Â
-

Coppa Italia 2011

A partire dallâ€™anno 2011, i premi relativi alla Coppa Italia saranno non piÃ¹ in oro (valore
variabile) ma in denaro (quale rimborso spese) determinato come segue: al 1Â°=400 â‚¬;
2Â°=300 â‚¬; 3Â°= 200 â‚¬; 4Â° e 5Â° =100 â‚¬ con possibile opzione per un buono per
lâ€™acquisto di materiale federale aumentato del 30% del valore.

Lâ€™opzione Ã¨ fruibile, a richiesta, da comunicare entro 30 giorni dopo lâ€™ufficializzazione
della classifica, anche per i premi relativi al 2010, in sostituzione delle previste medaglie
dâ€™oro.

Â

Si rende noto, inoltre, che il Consiglio federale, considerata terminata la sperimentazione
relativa alla Coppa Italia avviata dal 2007 (v. Circolare Prot. n. 1663 /2006 del 18 dicembre
2006), ha dato mandato alla Commissione Tecnica Federale di semplificare sensibilmente
lâ€™articolazione dei termini e dei parametri relativi alla Coppa Italia, e tenendo conto anche
della collocazione geografica delle gare, di riconsiderare, eventualmente, lâ€™opportunitÃ di
continuare a contemplare tutte le gare valevoli per la classifica elo o soltanto un vagliato
numero e tipologia di tornei da rendere noto ad inizio anno.

Â
- Disposizioni in merito alla Nazionale: Cittadinanza Italiana ai cittadini stranieri nel
settore giovanile, per ragazzi nati in Italia o residenti in Italia da qualche anno
.

I giocatori, figli di stranieri e non giÃ cittadini italiani, nati in Italia, di etÃ inferiore ai 18 anni,
potenzialmente italiani al compimento di tale maggiore etÃ , nati e residenti in Italia, tesserati
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da almeno due anni per la Federazione Italiana Dama e non iscritti nelle liste internazionali per
altri Paesi, potranno partecipare ai campionati italiani ed eventualmente rappresentare
lâ€™Italia nelle competizioni internazionali.

Tali tesserati, attraverso i genitori o chi esercita per loro la patria potestÃ , tuttavia, dovranno
prima compilare la scheda di opzione per lâ€™Italia e di conferma della non iscrizione per altri
Paesi. (Delibera n. 47 Â del Consiglio Federale di Mogliano Veneto).

Â
- Disposizioni in merito al numero di ammessi al Campionato Italiano Assoluto di
Dama Internazionale 2011
.

A partire dallâ€™anno 2011 viene ripristinato a 10 il numero di giocatori nel gruppo
dellâ€™Assoluto di dama internazionale, lasciando immutate tutte le altre indicazioni.

Â
-

Organizzazione eventi previsti nel primo semestre del 2011

Ãˆ stata accolta la richiesta del CD Veliterno di organizzare i Campionati Italiani Giovanili.

Il Consiglio federale ha inoltre statuito che a partire dai suddetti Campionati Giovanili, oltre alle
categorie Juniores, Cadetti e Minicadetti e viene introdotta la categoria â€œSperanzeâ€ (
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