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Prot. n. 1424/2019 del 04.11.2019

Circolare Tesseramento 2020

Delibera n. 42/2019 del 19.10.2019 del Consiglio Federale eletto a Roma il 19 novembre
2016

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.0 Obbligo casella P.E.C. per i Sodalizi (ex art. 5.4 e 14 Statuto FID)

A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi principi statutari e formatori del CONI e, quindi, del
Nuovo Statuto FID approvato dal CONI, per il 2020, anno in cui è prevista la celebrazione
dell’Assemblea Nazionale e delle Assemblee Regionali,
non sarà possibile concedere alcuna deroga all’obbligo statuito dall’art. 5 comma 4 dello
Statuto FID: “I sodalizi devono essere muniti di una casella di posta elettronica
certificata”.

La Segreteria generale, a tal proposito già da diversi mesi attiva nella sensibilizzazione dei
Sodalizi (Circolo, Società, Associazione, ecc.), con specifiche comunicazioni, assisterà i sodalizi
nell’apertura della propria casella p.e.c. i cui costi saranno interamente coperti dalla FID, come
già evidenziato anche nelle precedenti comunicazioni.
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1.1 Disposizioni ordinarie

Per il 2020, il tesseramento di base dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2020 (entro tale
data, cioè, dovrà essere effettuato il pagamento e deve essere stata già acquisita dalla
Segreteria federale, tutta la documentazione completa: il versamento effettuato dopo il
31gennaio, con la spedizione successiva a tale data, comporterà l’applicazione della mora
prevista di 45 € per ritardata affiliazione).

Nelle gare ufficiali, in programma dal 1° gennaio al 31 gennaio 2020, potranno partecipare
coloro i quali abbiano già versato la quota di tesseramento 2020 (e l’eventuale quota sociale
annuale) ai Sodalizi di appartenenza, previa dichiarazione di responsabilità da parte del
Presidente del Sodalizio di appartenenza, purché perfezionino – al massimo in quella occasione
- la loro adesione al sodalizio.

NB: Dal 1° al 31 gennaio, sarà necessaria e sufficiente una dichiarazione scritta e firmata
dal Presidente di Sodalizio da esibire al momento dell’iscrizione al torneo
.

Nelle gare ufficiali, in programma dalla data del 1° febbraio 2020 in poi, i partecipanti
dovranno essere già tesserati per un sodalizio regolarmente affiliato.

Si ricorda, inoltre, che i Comunicati, i bollettini periodici, le notizie e le note informative, saranno
pubblicati sul sito ufficiale della FID, www.federdama.it , senza comunicazione alcuna. I
Presidenti, Delegati e tutti gli operatori federali sono invitati a controllare
periodicamente
il sito per essere aggiornati sulle novità federali.

Gli incentivi per l’attività dei circoli e per lo sviluppo dell’attività, introdotti nel 2016, saranno
illustrati in una Circolare specifica “Attività 2020”, inviata a parte per semplificare la lettura degli
adempimenti relativi al tesseramento.
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1.2 Certificato medico obbligatorio

Per tutti i giocatori definiti “agonisti” (come definiti dal DM 18 Febbraio 1982; DM 24 aprile
2013 e DM 26 giugno 2017; dalla Circolare CONI 6897/2016 del 10.06.2016; e della FID):
ovvero tutti coloro che hanno compiuto l’11° anno di età solare (anni da compiersi entro il 31
dicembre dell’anno in corso), che partecipano regolarmente a Tornei e Campionati nella
massima serie (Assoluto o 1° gruppo), per gli atleti della Nazionale che partecipano alle
competizioni internazionali e per tutti i partecipanti ai Campionati Italiani di qualunque categoria,
è obbligatorio il “certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica”
con
scadenza biennale
, previsto dal protocollo del Decreto Ministeriale Allegato 1 Tabella A (visita clinica – esame ecg
a riposo – esame urine), allegato alla presente.

Per informazioni, chiarimenti e utilità, è confermato il servizio informativo medicofederal
e@fid.it
,a
cura della Commissione Medico Federale FID
.

NB: Si consiglia vivamente ai Presidenti di Sodalizio (Circolo, Società, Associazione,
ecc.) di avviare la raccolta delle quote durante le festività natalizie (in genere un periodo
di maggior relativa disponibilità), invitando al contempo i tesserati/associati a farsi parte
diligente e propositiva nel versare la propria quota di adesione.

1.3 Tesserino Istruttori e Formatori con fototessera

Sebbene già previsto in tutte le passate Circolari Tesseramento, pochi istruttori/formatori
inviano regolarmente la fototessera. Considerato che per la FID la figura del formatore/istruttore
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è fondamentale per la crescita ed il proselitismo damistico ed il tesserino FID-CONI di
riconoscimento degli istruttori può essere utile per molteplici necessità/utilità, in particolare dopo
l’istituzione del Regolamento Istruttori FID-SNaQ, si raccomanda l’invio, possibilmente in
formato digitale (almeno 600x900, e non oltre 1200x1800) della fototessera degli
istruttori/formatori.

2. AFFILIAZIONE

2.1 Disposizioni ordinarie

Per affiliazione, s’intende l’espletamento delle modalità di seguito indicate ed il versamento
della quota Sodalizi e delle quote Tesserati, in numero eguale o superiore al numero minimo
richiesto (i Circoli e le Sezioni Damistiche debbono avere minimo 15 iscritti, di cui almeno 8
maggiorenni e con tessera agonistica, le tessere giovanili scolastiche ed esordienti non hanno
alcun valore a tal fine).

Costo della quota Sodalizi: € 5

NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI AFFILIAZIONE SENZA CODICE FISCALE.

Il codice fiscale, infatti, è indispensabile per ottenere lo status di associazione/società sportiva
dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi dal CONI.

NB. Si ricorda che la FID, grazie alle entrate del 5x1000, rimborsa il costo (200 €) del
modello F23, relativo al deposito dello Statuto presso l’Agenzia delle Entrate, attività
propedeutica all’iscrizione al Registro Nazionale delle Società Sportive del CONI
.

2.2 Modalità di Affiliazione e Riaffiliazione
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Le domande di affiliazione, o di riaffiliazione, devono essere inviate in Segreteria federale
direttamente dai Sodalizi, compilate in ogni parte, utilizzando ESCLUSIVAMENTE i modelli
allegati, pena la mancata accettazione della affiliazione/riaffiliazione. I certificati di affiliazione e
le tessere saranno inviati ai Sodalizi dopo il corretto espletamento di tutte le procedure.

Le variazioni riguardanti il cambio del Presidente, il cambio della sede ed il cambio di
denominazione dovranno essere segnalate alla Segreteria federale, allegando il relativo stralcio
del Verbale di Assemblea, annotando a tergo del certificato di affiliazione le variazioni.

Nella domanda va indicata la sede del Sodalizio, cioè il luogo dove si svolge l’attività damistica.
A parte o in calce alla domanda, dovrà essere indicato il recapito per la corrispondenza, se
diverso dalla sede, e l’indirizzo di posta elettronica. È obbligatorio segnalare i componenti il
Consiglio Direttivo e compilare i dati anagrafici dei soci in ogni parte, in caso contrario la
Segreteria federale non invierà i certificati e le tessere.

La sola quota di riaffiliazione a partire dal 1° febbraio 2020 è aumentata di € 45 (€ 5 + € 45 =
€ 50),
intesa come mora per ritardata affiliazione, non come
aumento di quota.

In assenza di riaffiliazione, dopo il 31 marzo 2020, il rapporto associativo del Sodalizio
non riaffiliato con la Federazione decadrà automaticamente, con la perdita dei diritti
derivanti dall’anzianità del Sodalizio.

Non è prevista alcuna mora o alcun termine per i Sodalizi che si affiliano per la prima volta.

3. QUOTE TESSERAMENTO

Le quote di tesseramento per il 2020, invariate rispetto agli anni precedenti, risultano così
determinate.
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~ Tessera Agonistica- giocatori e problemisti

Nazionale (o categoria superiore) Damasport omaggio € 45

Regionale Damasport omaggio € 28

Provinciale Damasport omaggio € 17

“Under 25” Regionale o superiore- nati dal 1995 in poi Damasport omaggio € 17

“Over 70” Nazionale o superiore- nati nel 1950 o prima Damasport omaggio € 28

“Junior” - solo Provinciale per i ragazzi nati dal 2002 in poi € 5

“Rosa” - per tutte le donne senza limiti di età e categoria Damasport omaggio € 10

“Rosa Junior” per le ragazze nate dal 2002 in poi € 1

NB: la tessera agonistica avrà lo stesso frontespizio e retro per tutti ad eccezione dei Grandi
Maestri, ai quali verrà consegnata la tessera speciale “GOLD” corredata di foto, se inviata in
fase di tesseramento.
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I Sodalizi con più di 7 tesserati Junior, le tessere rosa junior non rientrano in tale
conteggio, potranno trattenere – quale contributo per lo sviluppo giovanile del Circolo–
tutte le quote relative alle tessere Junior dall’8° in poi (5 €/cad), senza doverle versare
alla FID.

I Sodalizi con più di 7 tesserate Rosa Junior, le tessere junior non rientrano in tale
conteggio, potranno trattenere – quale contributo per lo sviluppo giovanile del Circolo–
tutte le quote relative alle tessere Rosa Junior dall’8° in poi (1 €/cad), senza doverle
versare alla FID.

~ Tessera Istruttore Damasport omaggio – FOTOTESSERA OBBLIGATORIA!

Allenatore Federale 2 fototessera € 45

Formatore 2 fototessera € 28

Istruttore di Base 2 fototessera € 17

~ Tessera Arbitrale Damasport omaggio

Arbitro Nazionale (o categoria superiore) € 45

Arbitro Regionale € 28
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Arbitro Provinciale € 17

Per i tesserati a cui sono attribuibili più tipologie di tessera, giocatore – problemista – arbitro istruttore, la quota da versare è quella in riferimento alla categoria più alta.

Sono previste tre tessere distinte per Agonisti, Arbitri ed Istruttori.

Chi richiede più di una qualifica, non dovrà corrispondere alcuna quota aggiuntiva.

In mancanza della tessera agonistica, non sarà possibile partecipare ad alcuna gara.

In mancanza della tessera arbitrale, non sarà possibile arbitrare alcun torneo.

In mancanza della tessera istruttore, non sarà possibile tenere corsi ufficiali in nome e per conto
della FID.

~ Tessera Promozionale

Verrà rilasciata a coloro che, pur non praticando l’attività agonistica, intendono tesserarsi con la
Federazione, sostenendola in modo semplice e concreto € 5

I possessori delle suddette tessere non possono partecipare a nessuna gara ufficiale, e non
riceveranno la rivista Damasport.
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I sodalizi con più di 7 tesserati Promozionali potranno trattenere – quale contributo per
lo sviluppo del Circolo – tutte le quote relative alle tessere Promozionali dall’8° in poi (5
€/cad), senza doverle versare alla FID.

~ Maestri ad Honorem

Gli eventuali Maestri ad Honorem che desiderino aver riportato il suddetto titolo sulla tessera,
ne dovranno fare esplicita richiesta scritta alla Segreteria federale, a mezzo e-mail segreteria
@fid.it
oppure comunicandolo in calce al modulo di tesseramento!

~

Tessera Esordienti

La tessera “Esordienti” rappresenta un modo con cui i Sodalizi possono fare
promozione damistica, coinvolgere nuovi appassionati ed autofinanziarsi!

La quota verrà incamerata totalmente dal Circolo affiliato quale sostegno della FID per
l’attività di promozione. Potranno essere associati come Esordienti
esclusivamente
e
tassativamente
i soggetti che si tesserano “per la prima volta” alla FID, ma può essere rinnovata l’anno
successivo, durata massima 2 anni.

Costo € 1 (incamerato interamente dalla Società Damistica di appartenenza).

I possessori delle suddette tessere non possono partecipare a nessuna gara agonistica
ufficiale, ma
potranno partecipare negli specifici
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gironi per esordienti, esordienti + ragazzi
ecc, laddove previsti.

,

Le tessere Esordienti saranno inviate in anticipo ai Presidenti di Circolo, che ne faranno
esplicita richiesta, con una dotazione iniziale di 20 tessere cadauno, tuttavia i dati dei tesserati
Esordienti dovranno essere inviati alla Segreteria federale per l’inserimento nell’elenco ufficiale
dei tesserati.

I tesserati esordienti non riceveranno la rivista Damasport.

Ogni manifestazione promozionale, dimostrativa, divulgativa (simultanea, torneo
promozionali, ecc.) può essere utile per divulgare e diffondere il gioco della dama e far
aderire alla FID giocatori Esordienti: si invitano tutti gli organizzatori di tali iniziative ad
adoperarsi in tal senso!

~ Tessera Giovanile Scolastica

Viene rilasciata ai giovani che praticano l’attività damistica a livello scolastico, negli Istituti che
abbiano regolarmente aderito al progetto “Dama a Scuola”. È valida solamente per la
partecipazione a gare scolastiche, alle attività relative ai Giochi Giovanili Scolastici di dama ed
alle attività promozionali (non agonistiche) federali.

4. TESSERAMENTO successivo E incentivi

4.1 Tesseramento successivo all’affiliazione della Società

Successivamente all’affiliazione/riaffiliazione, le Società potranno tesserare altri associati. Si
ricorda che non è consentito il tesseramento in sede di gara.
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Gli interessati dovranno provvedere ad effettuare, in anticipo, il versamento della relativa quota
ed a trasmettere in Segreteria federale lo specifico “modello TSA” di richiesta e la copia del
versamento sottoscritta, per accettazione, da parte del Presidente della Società di
appartenenza,
almeno 7 giorni
prima della gara
a cui si intende partecipare; in caso contrario, non sarà possibile partecipare ad alcuna gara.

La Segreteria federale, ricevuta l’attestazione di versamento ed il modello TSA, provvederà
all’effettuazione dei controlli previsti ed entro i 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione dei
documenti provvederà all’invio della tessera.

4.2 Incentivi di affiliazione per Circoli di nuova Costituzione

Tutti i Sodalizi di nuova costituzione che si affilieranno per la prima volta alla FID ed i cui
tesserati siano costituiti per almeno il 50% da nuovi tesserati FID (si intendono quei soggetti mai
tesserati negli ultimi 3 anni 2016_2018),
potranno
richiedere gratuitamente
alla Segreteria federale, a mezzo e-mail
segreteria@fid.it
e/o fax 06-3272.3204, una “dotazione damistica di base” (5 damiere doppio sistema e relative
pedine, un Regolamento Tecnico, “Un gioco che si può leggere” e “La Regina dei giochi”) al fine
di permettere l’attività di Circolo.

4.3 Incentivi di affiliazione e tesseramento nel mese di novembre 2019

Per il 2020, tutti i Sodalizi di nuova costituzione che si affilieranno per la prima volta alla FID
dal mese di
novembre 2019, avranno
l’affiliazione alla FID e le tessere dei nuovi associati, valide a sconto sul tesseramento 2020.

4.4 Incentivi di “rientro” in FID

Anche per il 2020, per tutti i Sodalizi che tessereranno giocatori (agonisti) che non risultano
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tesserati da almeno 3 anni (anno ultimo tesseramento 2017), la FID riconosce un contributo “di
rientro” pari al 50 % del costo della tessera.

4.5 Sezioni Damistiche Scolastiche

Anche per il 2020 – anno scolastico 2019 - 2020 - sarà possibile aderire al percorso per la
promozione del “Progetto Dama a Scuola”, sotto forma di Sezioni Damistiche Scolastiche.
Infatti, gli Istituti che intendono continuare, o iniziare, a svolgere l’attività di Dama senza
costituirsi come Società Sportiva, ma che intendono sviluppare ulteriormente l’attività damistica,
avranno la possibilità di aderire alla FID come “Sezioni Damistiche Scolastiche”, secondo
quanto stabilito nelle “Disposizioni generali per le Sezioni Damistiche Scolastiche”, emanate dal
Consiglio Federale.

Tale percorso non deve intendersi come alternativo al mantenimento o costituzione dei
Sodalizi, ma come modalità di connessione tra la vasta attività scolastica ed un Circolo
affiliato alla FID, ovvero di creare sedi interconnesse ad un Circolo nelle frazioni o zone
in cui non è possibile costituire un vero e proprio Sodalizio affiliato. La Sezione
Damistica Scolastica deve intendersi come “satellite” di un Sodalizio principale in cui
trovare supporto tecnico-formativo, arbitrale, ecc., con la prospettiva (laddove possibile)
della costituzione di un nuovo Sodalizio.

Il loro riconoscimento le farà partecipare alla vita sportiva federale con le stesse opportunità
delle Sezioni Damistiche dei Sodalizi affiliati. Non potranno, però, partecipare alla vita
associativa, mancando loro i requisiti della Società Sportiva e, di conseguenza, non
acquisiranno alcun diritto al voto.

[Ai sensi dell’art. 5 comma 2, lettera b dello Statuto FID le Sezioni damistiche, in genere, sono
associazioni facenti parte di organizzazioni già costituite (culturali, ricreative, polisportive, ecc.)
che intendono praticare lo sport della dama.]

4.6 Circoli Scolastici
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Anche nel 2020 - come già testato sperimentalmente in alcuni casi negli anni precedenti – la
FID invita caldamente le Scuole attive nell’insegnamento damistico, ad aderire alla Federazione
nella qualità di Circolo/Sodalizio affiliato, indicando il/la Preside quale presidente ed i genitori o
insegnanti, quali componenti del consiglio direttivo (con tessera agonistica), completando
l’associazione con gli alunni (tessera Junior) ed eventuali altri genitori/insegnanti quali tesserati
promozionali/sostenitori.

Per favorire tale affiliazione, la FID rimborserà il costo, circa 200 €, del modello F23 relativo al
deposito dello Statuto presso l’Agenzia delle Entrate, attività propedeutica all’iscrizione al
Registro Nazionale delle Società Sportive del CONI, e contribuirà gratuitamente con l’invio di 12
damiere didattiche e relative pedine, per gestire un gruppo classe, oltre a 12 opuscoli didattici a
scelta tra la dama italiana ed internazionale.

5. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE IN SEGRETERIA

5.1 Per l’AFFILIAZIONE

- Domanda di affiliazione e composizione del Direttivo Societario

- Modulo Tesseramento 2020

In originale, compilato in ogni parte, in stampatello o in formato elettronico (Cognome e Nome;
Luogo e Data di nascita; Codice Fiscale, Indirizzo completo di CAP e Località -importante per
poter inviare Damasport - numero di telefono fisso e/o cellulare, indirizzo e-mail; Categorie di
appartenenza)

- Modulo Amministrativo

- Attestazione del versamento sul c/c postale n. 38300968 (IBAN: IT16 U076 0104 8000 0003
8300 968) intestato a Federazione Italiana Dama, indicando nella causale il nominativo del
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Sodalizio.

5.2 Per la RIAFFILIAZIONE

- Domanda di riaffiliazione e composizione del Direttivo Societario

- Modulo tesseramento estratto dal database 2019, inviato dalla Segreteria federale, il quale
dovrà essere restituito sottoscritto dal Presidente e da cui eventualmente 1) depennare i
nominativi di coloro che non rinnoveranno il tesseramento, 2) inserire i nuovi tesserati, 3)
segnalare modifiche relative ai dati riportati

- Modulo Amministrativo

- Attestazione del versamento sul c/c postale n. 38300968 (IBAN: IT16 U076 0104 8000 0003
8300 968) intestato a Federazione Italiana Dama, indicando nella causale il nominativo del
Sodalizio.

5.3 Trasmissione dei Documenti

Tale documentazione dovrà essere inviata alla Federazione Italiana Dama, c/o CONI Foro
Italico, Largo Lauro de Bosis 15, 00135 Roma - tel. 06.3272.3203 - 3202 (centralino CONI
06.36851)
, fax 06.327
2.3204
,
e-mail
segreteria@fid.it
,
pec
federdama@pec.fid.it
.
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Le tessere e i certificati delle affiliazioni verranno inviati ai Sodalizi, dopo l’avvenuto versamento
delle quote dell’affiliazione e del tesseramento, nonché l’invio in Segreteria federale della
documentazione richiesta, correttamente compilata in ogni sua parte. Prima dell’invio delle
tessere e dei certificati di affiliazione, la Segreteria federale informerà i Delegati Provinciali e
Regionali, con particolare attenzione alla variazione dei sodalizi presenti sul territorio di
competenza: nuovi sodalizi o sodalizi cessati/non riaffiliati.

5.4 Varie

Tutte le modifiche del gruppo dirigente di un Sodalizio (Presidente, Segretario, Consiglieri),
successive al tesseramento, dovranno essere trasmesse in Segreteria federale, allegando
copia del verbale di modifica e del modulo di variazione del Legale Rappresentante, rilasciato
dall’Agenzia delle Entrate.

5.5 Note

È fondamentale, per velocizzare l’attività di controllo dei dati ed il conseguente invio delle
tessere, nonché la chiara lettura dei dati riportati,
che la compilazione venga
effettuata sulla base dei dati relativi al 2019 trasmessa, in anticipo ed in formato sia
cartaceo che digitale, dalla Segreteria federale, indicando esclusivamente le variazioni
rispetto agli stessi nonché l’inserimento della causale nei bollettini postali e nei bonifici
bancari
, nel seguente modo:

Affiliazione/Riaffiliazione 2020 Nome del Circolo. Esempio: Riaffiliazione 2020 ASD Centro
Damistico Romano.
Lo stesso
metodo di compilazione dovrà essere utilizzato per ulteriori integrazioni di iscritti, mentre per
altri versamenti, quali ad esempio quote di partecipazione a Campionati, opzioni a Damasport,
acquisto di materiale damistico, si indicherà il nome, cognome e la causale.

6. DISPOSIZIONI FINALI SU TESSERAMENTO E AFFILIAZIONE

A partire dal 15 dicembre 2019, non sarà più possibile affiliarsi e/o tesserarsi per l’anno 2019. I
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tesserati agonisti dei sodalizi di nuova formazione che presenteranno domanda di affiliazione
2020 già nel 2019, nonché i nuovi tesserati, (intesi come tali anche quelli non tesserati nelle
stagioni 2017 -2019) dei sodalizi che hanno presentato regolare domanda di riaffiliazione per il
2020, potranno comunque partecipare alle gare in programma dal 15 al 31 dicembre 2019.

7. RIVISTA DAMASPORT

La rivista Damasport, Organo Ufficiale della Federazione Italiana Dama, è un servizio
“esclusivo” dei tesserati FID ed a tal fine viene istituito come in passato il CD Amici Damasport.
I tesserati Promozionali, Junior e Rosa Junior ed Esordienti non riceveranno la rivista.

Tuttavia al fine di diffondere sempre più l’attività damistica giovanile, i tesserati Junior e Rosa
Junior potranno richiedere l’invio del Damasport dietro corresponsione aggiuntiva, al
costo della tessera, di € 3.

~ Tessera CD Amici Damasport

Verrà rilasciata a coloro che, pur non praticando l’attività agonistica, intendono tesserarsi al fine
di sostenere la Federazione. CD Amici Damasport: Italia costo € 20 - Europa costo € 30 –
Fuori Europa costo € 40
.

I possessori delle suddette tessere riceveranno Damasport in omaggio, ma non potranno
partecipare a nessuna gara ufficiale. L’invio della rivista è inteso dal n. 1 al n. 6 dell’anno di
riferimento.

Per i nuovi tesserati, o per quanti non ricevano regolarmente il giornale per motivi non imputabili
alla Federazione, per soddisfare tale necessità ed evitare inutili sprechi per invii singoli, saranno
spedite alcune copie aggiuntive al Presidente del Circolo, che potrà provvedere alle necessità
del caso.
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Eventuali altre copie necessarie dovranno essere esplicitamente richieste alla Segreteria
federale, a mezzo e-mail segreteria@fid.it o fax 06-3272.3204.
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