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Roma, 19 aprile 2019

Circolare prot. n. 568/2019

Alle Società affiliate

Ai Presidenti/Delegati Regionali

Ai Delegati Provinciali

e p.c.

Ai Consiglieri Federali

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Presidente Onorario

Alle Commissioni Federali

A tutti i tesserati FID
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Pubblicazione sul sito FID e inoltro via e-mail

Oggetto: Consiglio federale 2/2019 del 13 aprile 2019 - determinazioni e delibere adottate
dal Consiglio federale e di generale interesse

Con la presente, si rende noto che il Consiglio federale, nella riunione svoltasi a Roma il 13
aprile u.s. presso la Sala Giunta Nazionale del CONI, ha adottato una serie di provvedimenti di
attuazione Statutaria, normativa e di attuazione del Programma Federale 2017-2020. Le
determinazioni sono di seguito sintetizzate.

Ai lavori hanno preso parte: il Presidente FID, Carlo A. Bordini, il Vice-Presidente Vicario,
Claudio Ciampi (Presidente CTF), i Consiglieri federali Daniele Bertè (DT Nazionale), Massimo
P. Ciarcià (Resp.le Rapporti MIUR e Territorio), Michele Faleo, Sylvie Proment, Ezio Valentini,
Andrea Candoni; il Segretario generale Giuseppe Secchi, i Vice-Segretari generali Claudio
Natale e Dario Ghittoni ed i collaboratori di segreteria Chiara Bigi, Davide Curcio e Milena
Szatkowska. Presenti, inoltre, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Giancarlo Piras, i
Revisori dei Conti di nomina CONI, Claudia Autieri e Gianluca Papa, i campioni del Mondo,
GM° Sergio Scarpetta e GM° Michele Borghetti, il Capo Ufficio Stampa FID Adolivio Capece e
il DR FID Toscana Giuliana Tenucci. Hanno motivato la loro assenza i consiglieri federali
Roberto di Giacomo e Luca Iacovelli.

Presenti ancora, in occasione delle celebrazioni per il 95° Anniversario della fondazione della
FID, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il Vice Presidente Vicario del CONI Franco
Chimenti, il Commissario ad Acta di nomina CONI per la FID avv. Massimo Proto e i
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componenti del Direttivo Mondiale della FMJD composto da: Janek Mäggi (Presidente), Youriy
Chertok (Segretario Generale), Aare Harak (Tesoriere), Harry Otten (Direttore Relazioni
Internazionali), Jacek Pawlicki (Direttore dei tornei), Daniele Macali (Direttore dei tornei
giovanili) e Jean Marc Ndjofang (rappresentate atleti).

Presenti anche i quadri federali impegnati nel Congresso Nazionale dei Direttori di Gara e
Arbitri Nazionali e internazionali altri dirigenti federali territoriali e familiari ed accompagnatori al
seguito.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio federale sono di seguito riportate quale estratto del
Verbale. Il verbale completo della seduta sarà ratificato, come sempre, nella seduta successiva.

Attività ordinaria e statutaria

· Affiliazione/tesseramento e Riconoscimento provvisorio ai fini sportivi dell’A.S.D. che
si sono ri / affiliate (Delib. 26/2019)

Considerate le richieste di affiliazione / ri-affiliazione pervenute alla Segreteria FID alla data del
12 aprile 2019 (giorno precedente rispetto al Consiglio Federale); Viste le richieste pervenute
ed il controllo della segreteria, pur nelle more di elementi di dettaglio amministrativo
eventualmente da perfezionare; il Consiglio federale determina quanto segue:
- · delib. n. 26/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE il riconoscimento ai fini sportivi per un totale di 98 società, ai sensi dell’art. 21,
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comma 2, lettera l, dello Statuto FID.

Nota: + 4 Società rispetto allo stesso periodo del 2018.

- · Bilancio Consuntivo 2018 (Delib. 27/2019)

Considerato che le attività svolte durante l’anno 2018 ed i relativi importi corrispondono alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute nel rispetto delle disposizioni dettate dagli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e sono conformi a quanto previsto negli Indirizzi e
Norme di Contabilità del CONI; visto il Bilancio Consuntivo 2018 predisposto dal Segretario
Generale e dai competenti uffici federali e la prudenza amministrativa con cui comunque sono
state attivate tutte le misure di risparmio percorribili; vista la relazione del Collegio dei Revisori
dei Conti che ha espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e
relativi allegati; letta la relazione del Presidente Federale al Bilancio Consuntivo 2018 sulle
attività sportive e di spesa programmati per l’esercizio 2018; valutato che nell’esercizio 2018 il
totale dei costi, risulta pari a €.357.948, il totale dei ricavi risulta pari a €.352.130, il valore dei
proventi finanziari è pari a €. 1.331 e i proventi e gli oneri straordinari ammontano a €. 4.476
con un risultato finale passivo d'esercizio per - € 11 che verrà coperto con il fondo di dotazione
di €. 5.193, generato da utili di esercizi precedenti; il Consiglio federale determina quanto
segue:
- · delib. n. 27/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e di coprire con il fondo di dotazione
federale il passivo ottenuto di €.11; l’approvazione della Relazione del Presidente federale al
Bilancio Consuntivo 2018 sulle attività sportive e di spesa svolti dalla Federazione Italiana
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Dama.

Nota: Il risultato economico si chiude in sostanziale pareggio, con una perdita di 11 €,
assolutamente irrilevante, coperta con il fondo di dotazione di €. 5.193, generato da utili di
esercizi precedenti. In questo esercizio, in realtà, il passivo emerso dopo una prima analisi dei
risultati contabili, sostanzialmente causata dalle spese impreviste (illustrate nei documenti di
Bilancio), si era mostrato più ampio, seppur contenuto rispetto al Bilancio (circa l’1%, - 3.671 €),
ma in condivisione con l'intero Consiglio federale si è deciso di sgravare il bilancio dai
preventivati costi relativi ai rimborsi spese forfettari del Consiglio federale stesso (per le spese
varie di telefono, cancelleria, piccole spese da missione, contributi personali, ecc.), per la
passione e lo spirito di servizio che è alla base dell’incarico assunto. Nello specifico il Consiglio
federale, per l’esercizio 2018, ha rinunciato a 3.660 € di cui 2.880 € per funzioni consiliari
(Bordini, presidente, 1.200 €; Candoni, magazzino e spedizioni € 480 + quota consigliere 120 €,
Ciampi e Iacovelli, vice presidenti, 240 € ognuno, e per i restanti consiglieri, Bertè, Ciarcià, Di
Giacomo, Faleo, Proment, Valentini pari a 120 € ciascuno) e 760 € per gli incarichi nelle diverse
commissioni federali (Ciampi designatore arbitrale 240 € e Presidente CTF 120 €, Valentini
Presidente CTA 120 €, Bertè componente CTF 60 € e D.T. Nazionale 180 €).

Il Bilancio sarà pubblicato sul sito federale a seguito dell’approvazione da parte della Giunta
Nazionale del CONI.
- Allegato alla presente il Documento FID 2018.

- · Nomina Delegato Provinciale FID Torino (Delib. 30/2019)

Considerato che con la delibera 53/2016 del 20 novembre 2016 sono stati nominati la maggior
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parte dei Delegati Regionali e Provinciali; considerato che per la provincia di Torino, il ruolo di
DP FID è attualmente assunto ad interim dal DR FID Piemonte, Davide Pagliano; considerata la
nota prot. n. 565 del 12.04.2019 presentata dal DR FID Piemonte, Davide Pagliano; il Consiglio
federale determina quanto segue:
- · delib. n. 30/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE di nominare Claudio Tabor quale nuovo Delegato Provinciale FID Torino;

Attività federale nazionale 2019

- · Campionati Italiani a Squadre di Dama italiana (Delib. 29/2019)

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2019 e nel
Calendario gare Federale 2019, così come determinato con Delibera n. 68/2018 del 24.11.2018
diramata con la Circolare prot. n. 1942/2018, punto 7 in merito alle condizioni base per
organizzare i Campionati Italiani 2018; valutato che è intenzione del Consiglio Federale portare
avanti i Campionati Italiani a Squadre di Dama Italiana e che i suddetti campionati rientrano
nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 69/2018 del Consiglio
Federale del 24.11.2018; considerato che è stata avanzata una sola proposta organizzativa,
prot. n. 522/2019 del 02.04.2019, dall’ASD Dama Zoppola; il Consiglio federale determina
quanto segue:
- · delib. n. 29/2019: approvata all’unanimità
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SI DISPONE di accogliere la proposta, presentata con nota prot. n. 522/2019 del 02.04.2019
dall’ASD Dama Zoppola, di organizzazione i Campionati a Squadre di Dama Italiana dal 29
novembre al 1° dicembre 2019 a Zoppola (PN) presso l’hotel Tuan di Zoppola, secondo le
condizioni indicate nella Circolare prot. 1942/2018 del 24.11.2018, e cioè:

- Condizioni base richieste all’organizzatore: ospitalità dalla cena del 29 novembre al pranzo
del 1° dicembre per 32 persone (2 arbitri + un massimo di 10 squadre da 4 giocatori, di cui fino
a 2 compagini locali; queste ultime avranno diritto soltanto ai pasti); sede di gara adeguata e
podio per le premiazioni; facilità di raggiungimento della località e della sede; premi secondo lo
schema base del regolamento 2018;

- Contributo FID: 1.400 € (fino a 6 squadre); 2.000 € (7-8 squadre); 2.600 € (9-10 squadre) +
pagamento diretto del rimborso spese e diaria degli arbitri + invio diplomi;

- NB: Le iscrizioni sono determinate e incamerate dalla FID che le gira agli Organizzatori che
si faranno carico del pagamento diretto del rimborso spese di viaggio delle squadre.

SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Matteo
Santarossa delegando alla CTF la stesura del Regolamento Tecnico dei suddetti campionati,
nonché gli eventuali perfezionamenti necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della
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apposita circolare.

Campionati Europei a Squadre e 1° Campionato Mondiale Studentesco (Elementari)

- · Campionati Europei a Squadre 2019 e 1° Campionato Mondiale Studentesco 2019
(Delib. 28/2019)

Considerata la Delibera n. 18/2019 del 16.02.2019 con la quale si è disposta l’organizzazione,
da parte della FID, del Campionato Europeo a Squadre e del 1° Campionato Mondiale
Studentesco, dal 2 all’8 settembre 2019; considerata la proposta nota prot. n. 552 del
09.04.2019 avanzata dalla catena “Clante Hotels - Grandi Alberghi” di Chianciano Terme (SI);
considerato il prospetto dei costi preventivi di entrambe le manifestazioni, elaborato anche sulla
base della nota prot. n. 552 del 09.04.2019; il Consiglio federale determina quanto segue:
- · delib. n. 28/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE di accogliere la proposta presentata con nota prot. n. 552/2019 del 09.04.2019
avanzata dalla catena “Clante Hotels - Grandi Alberghi” di Chianciano Terme (SI) per ospitare i
partecipanti al Campionato Europeo a Squadre e al 1° Campionato Mondiale Studentesco dal 2
all’8 settembre 2019, secondo le condizioni indicate nella nota prot. n. 552/2019 del 09.04.2019;

SI DISPONE INOLTRE di elevare l’impegno di spesa previsto per le due manifestazioni (già
deliberato con delibera n. 69/2018 del 24.11.2018) da € 12.500 a € 18.000.
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Altre informazioni e notizie utili

Il Consiglio federale ha preso atto ed è stato aggiornato sulla nota congiunta - sviluppata dai
Rappresentanti delle DSA - del documento programmatico e dell’audizione parlamentare in
merito al DDL Governo e DDL Barbaro in materia di Sport. Il Commissario ad Acta, di nomina
CONI, prof. Avv. Massimo Proto, ha illustrato il lavoro in corso per l’adeguamento dello Statuto
FID allo Statuto CONI ed alle normative di legge, prossimo al completamento.

Il Consiglio federale ha condiviso l’assenza di motivazioni ostative per la prosecuzione degli
affidamenti delle polizze assicurative di cui alle delibere 36 e 37/2017, affidate a seguito di
bando, previsto per una durata di 2+2 anni, ed in particolare per la Polizza Responsabilità Civile
verso Terzi della FID affidata alla Reale Mutua, in scadenza a fine aprile. Il Consiglio è stato
inoltre aggiornato sull’importo del contributo ordinario 2019 erogato da parte del CONI, dopo la
prevista revisione biennale, pari a 141.642 € (analogo al contributo di 142.378 € ricevuto negli
anni 2017 e 2018), mentre è ancora in attesa di conoscere il contributo effettivo per l’Alto
Livello.

Molto partecipato è stato il momento celebrativo per il “95° Anno di Fondazione della
Federazione Italiana Dama”. L’evento è stato nobilitato dalla presenza del Presidente del CONI
Giovanni Malagò, il quale, seppur tra numerosi impegni, non ha voluto mancare a questo
appuntamento. Il Presidente Malagò, insieme ai dirigenti della FMJD (riuniti nella Sala delle
Fiaccole per il Direttivo Mondiale della FMJD) tra cui il Presidente Janek Mäggi, attuale Ministro
dell’Estonia, e al Vice Presidente Vicario del CONI, Franco Chimenti, intervenuto anch’egli
durante i lavori, hanno premiato atleti e dirigenti che si sono contraddistinti per i loro risultati
sportivi, la passione e l’impegno per la FID durante il 2018.

Con circolare a parte saranno pubblicati gli atti del Congresso Nazionale Arbitrale, con le
determinazioni assunte dalla CTA di concerto con il consesso dei presenti.
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Altri temi di carattere generale e di dettaglio sono stati affrontati dal Consiglio federale ma
senza ulteriori determinazioni.

*****

Restando a disposizione, unitamente alla Segreteria federale, per eventuali informazioni e/o
chiarimenti si rendessero necessari, con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale

F.to Giuseppe Secchi
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