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Roma, 5 novembre 2019

Circolare prot. n. 1430/2019

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 3/2019 del 19 ottobre 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 19
ottobre u.s. presso la Sala Presidenti DSA 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), Michele
Faleo, Sylvie Proment, Ezio Valentini; il Segretario Generale Giuseppe Secchi, il
Vice-Segretario Generale Claudio Natale, la dipendente federale Chiara Bigi ed il collaboratore,
Davide Curcio. Hanno motivato la loro assenza i consiglieri federali Massimo P. Ciarcià, Andrea
Candoni, Roberto di Giacomo e Luca Iacovelli. Assenti giustificati anche i Revisori dei Conti,
che il 18 ottobre hanno effettuato una verifica periodica sulla contabilità. Presenti, inoltre, il
Presidente dell’ASD CD Bruzio Cosenza, Pino Iuele ed in alcune fasi, familiari ed
accompagnatori al seguito dei consiglieri.

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
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- Ratifica Statuto FID approvato dal Commissario ad acta e dal CONI (Delib. 31/2019)

Considerata la necessità di adeguare lo Statuto ai nuovi Principi Fondamentali attualmente in
vigore degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ed
alla Legge n. 8 dell’11 gennaio 2018; considerato il nuovo Statuto FID; visto il provvedimento
del Commissario ad Acta della Federazione Italiana Dama, Prof. Avv. Massimo Proto, del 28
maggio 2019 e la deliberazione n. 254 dell’ 11 giugno 2019 della Giunta Nazionale CONI, di
approvazione del nuovo Statuto della Federazione Italiana Dama, a firma del Presidente CONI,
Giovanni Malagò; il Consiglio federale determina quanto segue:
- delib. n. 31/2019: approvata all’unanimità

SI PRENDE ATTO di quanto deliberato dalla Giunta Nazionale CONI e del Decreto di
approvazione del Nuovo Statuto FID, decretato dal Commissario ad Acta, secondo quanto
stabilito dai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA e dal nuovo Statuto modificato
dal Commissario ad acta.
- Affiliazione e riaffiliazione Circoli 2019 (Delib. 32/2019)

Considerate le richieste di affiliazione / ri-affiliazione pervenute alla Segreteria federale alla data
del 18 ottobre 2019 (giorno precedente rispetto al Consiglio federale); vista la richiesta prot.
1103/2019 del 5 agosto 2019 del Presidente dell’ASD CD “Giuseppina Rizzi”, Sergio Garbin;
viste le delibere 1/2019 del 16 febbraio 2019 e 26/2019 del 13 aprile 2019 e 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. 32/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE il riconoscimento ai fini sportivi per un totale di 103 società, ai sensi dell’art. 21,
comma 2, lettera l, dello Statuto FID.

SI DISPONE di ritenere valide, a sconto sul tesseramento 2020, le quote relative ai nuovi
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tesserati ed alle nuove affiliazioni dei sodalizi pervenute dopo l’1° settembre 2019, ovvero ASD
Madama (Serradifalco – Caltanissetta, Sicilia), ASD Dama Mente Pensiero (Campobello di
Licata – Agrigento, Sicilia), ASD Dama San Nicolò (San Nicolò di Celle Deruta – Perugia,
Umbria) nonché le quote dei nuovi tesserati e nuove affiliazioni che perverranno entro il 31
dicembre 2019.

Nota: + 7 Società rispetto allo stesso periodo del 2018.
- Dipendenti e collaboratori. Analisi, valutazioni ed eventuali determinazioni (Delib.
33/2019)

Vista la delibera 47/2018 del 13 ottobre 2018; considerato che il collaboratore Davide Curcio ha
collaborato con la FID, sulla falsa riga del percorso effettuato anche con la precedente
collaboratrice Francesca de Santis negli anni scorsi; valutato il contributo collaborativo di
Davide Curcio alla FID nell’arco dell’ultimo anno, a supporto del lavoro della Segreteria federale
e del Presidente FID; il Consiglio federale determina quanto segue:
- delib. n. 33/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE di rinnovare il rapporto di collaborazione con prestazioni di servizi, per Davide
Curcio, fino al 31 dicembre 2020, per un importo lordo di circa 725 €/mese, prorogabile
tacitamente di ulteriori tre mesi, in funzione della maggiore (o minore) attività richiesta (o
attuata);

SI DISPONE INOLTRE di accogliere la richiesta di riduzione della pausa pranzo a mezz’ora da
parte dei dipendenti fino al 30 aprile 2019.

- Regolamento Organico (Delib. 34/2019)
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Considerate le modifiche introdotte dallo Statuto, recepite dal Consiglio federale con delibera
31/2019; considerata la necessità di uniformare allo Statuto ed al Regolamento di Giustizia e
Disciplina anche il Regolamento Organico; il Consiglio federale determina quanto segue:
- delib. n. 34/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE la ratifica dell’adeguamento del Regolamento Organico FID, in attuazione alle
variazioni statutarie e normative intervenute dall’approvazione del precedente testo, recependo
le modifiche/variazioni, secondo il testo elaborato.

Nota: il testo sarà inviato ai preposti Uffici CONI per la verifica e l’approvazione o gli eventuali
ulteriori accorgimenti si renderanno necessari. Si rimanda la pubblicazione al testo definitivo,
quando approvato.
- Contributi alle gare: Analisi, valutazioni ed eventuali determinazioni (Delib. 37/2019)

Vista la delibera 84/2017 diramata con circolare prot. n. 1910/2017 del 31 ottobre 2017 e la
delibera 6/2019; considerati i criteri di ammissione, contributivi e di calcolo di cui alla delibera
84/2017 descritti nella circolare prot. 1910/2017; considerati gli importi residui e le richieste
pervenute oltre i termini e delle richieste dei contributi aggiuntivi e/o extra per la promozione e
sviluppo territoriale di nuove gare ricevute fino al 18 ottobre 2019 (richieste prot. n. 909/2019
del 19 giugno 2019 e prot. n. 981/2019 del 1° luglio 2019); preso atto dello stato di attuazione
delle gare già ammesse a contributo, delle indicazioni relative alla logistica da parte della CTF,
del preliminare parere già espresso informalmente dal Consiglio federale, a luglio, in fase di
consultazione; il Consiglio federale determina quanto segue:
- delib. n. 37/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE sulla base delle richieste presentate:

•di ritenere eccezionalmente ammessa la seguente gara: 1° Torneo Nazionale “Città di
Francavilla in Sinni” (PZ) svolto in data 24-25 agosto 2019;
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•di riconoscere quale quota “nuove gare in province nuove” la quota di € 400,00 per il 1°
Memorial “Margherita Massignani e Valerio Altini” (VI) svolto in data 22 settembre 2019,
unitamente ad € 250,00 in base ai criteri di ammissione, contributo e calcolo, per un totale di €
650,00.

Per un totale di assegnazioni al momento pari a € 11.602,50 a cui vengono aggiunte, per
ciascuna delle gare, fino a € 100,00 extra per l’eccellenza tecnica, logistica e dei servizi, per un
totale di € 12.252,50 come da prospetto allegato.
- Borse di Studio 2018-2019: ratifica classifica finale (Delib. 38/2019)

Considerato che il Presidente FID ed il Consiglio federale, nel programma del quadriennio FID
2017-2020 hanno manifestato la volontà di istituire una borsa di studio a favore dei giovani
damisti e che con la delibera n. 30 del 28 gennaio 2017, è stata istituita la prima Borsa di Studio
con il nuovo Bando di assegnazione perfezionato con delibera 67/2017 e diramato con
Circolare prot. n. 1911/2017 del 6 novembre 2017; vista la circolare prot. n. 1013/2019 del 19
luglio 2019; preso atto delle richieste presentate e delle valutazioni effettuate dal Consigliere
federale, Massimo P. Ciarcià, delegato sul tema; il Consiglio federale determina quanto segue:
- delib. n. 38/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE l’attribuzione di tre Borse di Studio, per un totale di € 300,00 (€ 100,00 ciascuno),
a favore di giovani damisti/e delle scuole Secondarie di I e II grado, per l’anno scolastico
2018-2019, secondo lo schema già pubblicato e che vede premiati i seguenti tesserati:

per la Scuola Secondaria di I Grado: Ros Pietro;

per la Scuola Secondaria di I Grado: Gaspardo Veronica;

per la Scuola Secondaria di II Grado: Sgrò Vincenzo
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- Referenti Provinciali: dimissioni delegati Trapani, Brescia, Latina. Analisi e
decisioni
(Delib. 41/2019)

Considerato che con delibera 53/2016 del 20 novembre 2016 sono stati nominati la maggior
parte dei Delegati Regionali e Provinciali; considerato la nota prot. n. 856/2019 del 07 giugno
2019 presentata dal DP FID Trapani, Andrea Novara e la nota prot. n. 1194/2019 del 16
settembre 2019 presentata dal DP FID Latina, Valerio Salvato; considerata la nota prot. n.
1199/2019 del 18 settembre 2019 presentata dal DR FID Sicilia, Severino Sapienza e la nota
prot. n. 1257/2019 del 04 ottobre 2019 presentata dal DR FID Lazio, Claudio Natale; preso atto
delle dimissioni e della successiva revoca delle stesse, come indicato nella nota prot. n.
1279/2019 del 09 ottobre 2019 presentata dal Presidente del CR FID Lombardia, Moreno
Manzana, da parte del DP FID Brescia, Giovanni Pietro Dossi; il Consiglio federale determina
quanto segue:
- delib. n. 41/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE di nominare la sig.ra Accardo Maria Angela quale nuovo Delegato Provinciale FID
Trapani e la sig.ra Aglioti Rosa quale nuovo Delegato Provinciale FID Latina.

Attività federale nazionale 2019
- Camp. ti Italiani Assoluto, 2° e 3° Gruppo e Solutori di Dama Italiana 29.10 –
3.11.2019
(Delib. 35/2019)

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
novembre 2018, diramata con la Circolare prot. n. 1942/2018, punto 7 in merito alle condizioni
base per organizzare i Campionati Italiani 2019; valutato che è intenzione del Consiglio federale
portare avanti il Campionato Italiano Assoluto, 2° e 3° gruppo di Dama Italiana e solutori, e che
i suddetti Campionati rientrano nella programmazione economico - finanziaria approvata con
delibera n. 69/2018 del Consiglio federale del 24 novembre 2018; considerato che non è stata
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avanzata nessuna richiesta organizzativa relativa al bando di organizzazione dei Campionati
diramato con la circolare prot. n. 1942/2018 del 28 novembre 2018; vista la proposta del
Delegato Regionale Toscana, Giuliana Tenucci, di organizzare – in assenza di altre proposte –
la manifestazione direttamente in nome e per conto della FID, presentata al Consiglio di
Presidenza FID durante la riunione del 7 settembre 2019 e condivisa via e-mail con il Consiglio
federale; vista la nota prot. n. 1224/2019 del 26 settembre 2019 presentata dal Presidente del
CTP, Gabriele Atzeni con il Regolamento del Campionato Problemisti Solutori; il Consiglio
federale determina quanto segue:
- delib. n. 35/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE di accogliere la proposta presentata dal Delegato Regionale FID Toscana,
Giuliana Tenucci, di organizzazione il Campionato Italiano Assoluto, 2° e 3° gruppo e
problemisti solutori di dama italiana a Marina di Bibbona (LI), presso il “Park Hotel Marinetta
****”, dal 29 ottobre al 3 novembre 2019, in nome e per conto della FID, secondo le condizioni
indicate nella Circolare prot. 1942/2018, e cioè:
- Condizioni base richieste all’organizzatore: ospitalità a carico dell’Organizzazione dalla
cena del 29 ottobre per il gruppo Assoluto: 16 giocatori ospiti in doppia e 2 arbitri in singola x 5
notti; dalla cena del 31 ottobre per il 2° e 3° gruppo: 32 giocatori ospiti + 2 arbitri in singola x 3
notti (anche locali se disponibili); rimborso spese arbitri e trofei a carico dell’Organizzazione;
trascrizione e pubblicazione partite in tempo reale (solo per l’Assoluto);
- Contributo FID: € 9.000,00 base (decurtato di € 70,00 per ogni giocatore in meno rispetto
ai 48 previsti); rimborso di spese di viaggio per gli atleti (secondo Regolamento) a carico della
FID che invierà anche i diplomi.

NB: Le iscrizioni sono determinate e incamerate dalla FID.

SI DISPONE di nominare quale coordinatore operativo della manifestazione il Delegato
Regionale FID Toscana, Giuliana Tenucci, e di ratificare Regolamento Tecnico dei suddetti
Campionati predisposto dalla CTF ed il Regolamento Problemistico predisposto dalla CTP,
nonché gli eventuali perfezionamenti necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della
apposita Circolare.
- Campionati Italiani Lampo e Semilampo a coppie di dama italiana e torneo
soluzionisti a Milano il 7 dicembre (Giochi Sforzeschi)
(Delib. 36/2019)
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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
novembre 2018 diramata con la Circolare prot. n. 1942/2018, punto 7 in merito alle condizioni
base per organizzare i Campionati Italiani 2019; valutato che è intenzione del Consiglio federale
portare avanti i Campionati Italiani a Coppie di Dama Italiana e che i suddetti Campionati
rientrano nella programmazione economico - finanziaria approvata con delibera n. 69/2018 del
Consiglio federale del 24 novembre 2018; considerato che è stata avanzata una sola proposta
organizzativa, prot. n. 1278/2019 del 09 ottobre 2019, dall’ASD CD “Luigi Franzioni”; il Consiglio
federale determina quanto segue:
- delib. n. 36/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE di accogliere la proposta presentata con nota prot. n. 1278/2019 del 09 ottobre
2019 dall’ASD CD “Luigi Franzioni”, di organizzazione dei Campionati Italiani Lampo e
Semilampo, a Coppie di Dama Italiana e il Campionato Soluzionisti/Compositori il 7 dicembre a
Milano (MI), secondo le condizioni indicate nella Circolare prot. 1942/2018 del 28 novembre
2018, e cioè:
- Condizioni base richieste all’organizzatore: sede di gara adeguata e possibilmente podio
per le premiazioni; facilità di raggiungimento della località e della sede; premi e rimborsi
secondo lo schema base del Regolamento 2018;
- Contributo FID: € 350,00 per il Campionato a Coppie; € 350,00 per ciascun Campionato
Lampo, € 150,00 per il Torneo Soluzionisti; la FID invierà i diplomi.

NB: Le iscrizioni sono incamerate direttamente dagli Organizzatori che si faranno carico
dell’ospitalità e del pagamento diretto del rimborso spese e diaria degli arbitri.

SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Gionata
Soletti, delegando alla CTF la stesura del Regolamento Tecnico dei suddetti Campionati,
nonché gli eventuali perfezionamenti necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della
apposita circolare.
- Richiesta assegnazione C.I. Dama Frysk da parte dell’ASD Dama Aosta (Delib.
44/2019)
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Premesso che l’ASD CD Dama Aosta ha presentato una richiesta, prot. n. 1252/2019 del 2
ottobre 2019, per l’organizzazione del 4° Campionato Italiano di Dama FRYSK (5 pedine contro
5) da disputarsi ad Aosta sabato 21 dicembre 2019 presso la sede del Circolo, sito in viale
Europa n°1; premesso che lo stesso Circolo Damistico ha organizzato nel 2018, in data 11
novembre, il 3° Campionato Italiano di Dama FRYSK (prot. n. 1623/2018 del 20 settembre
2018; delibera n. 58/2018); il Consiglio federale determina quanto segue:
- delib. n. 44/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE di assegnare all’ASD CD Dama Aosta, attribuendo anche un contributo pari ad €
100,00, l’organizzazione del 4° Campionato Italiano di Dama FRYSK (5 pedine contro 5) da
disputarsi ad Aosta nel giorno e nella sede suddetta, valevole per la partecipazione di diritto al
Campionato Mondiale, che si svolgerà in Frisia (Paesi Bassi) nel 2020 con data da stabilirsi;
secondo il seguente programma di massima:

- 21 dicembre: h. 14.30 arrivo e iscrizione dei giocatori; h. 15.00 inizio campionato FRYSK; h.
19.30 premiazione.

SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione il
Delegato Regionale FID della Valle d’Aosta, GM° Paolo Faleo, delegandolo alla stesura del
Regolamento Tecnico di concerto con la CTF, ed autorizzandolo agli eventuali perfezionamenti
necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della apposita circolare sempre di concerto
con la CTF e la Segreteria federale.

Commissioni Federali

- Promozioni Arbitrali (Delib. 39/2019)
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Considerate le richieste pervenute alla Segreteria federale (prot. n. 952/2019 del 25 giugno
2019) del Commissario Straordinario FID Lombardia, Moreno Manzana (Presidente Comitato
Regionale FID Lombardia dal 13 luglio 2019) e successiva richiesta del Direttore di Gara,
Mazza Jean Luca (prot. n. 1018/2019 del 15 luglio 2019), la richiesta Delegato Regionale FID
Lazio, Claudio Natale (prot. n. 1033/2019 del 16 luglio 2019) e la richiesta del Presidente della
CTA, Ezio Valentini (prot. n. 1212/2019 del 23 settembre 2019); considerato inoltre il parere
espresso dalla CTF; il Consiglio federale determina quanto segue:
- delib. n. 39/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE di ratificare le promozioni arbitrali, dalla categoria “provinciale” a “regionale” per i
seguenti arbitri: Guizzardi Gianluca (ASD Dama Club “Adriano Locatelli”), Mazza Francesco
(ASD Dama Club “Adriano Locatelli”), Stipcevich Luca (ASD La Chiocciola Rosa), Habilaj Sara
(ASD CD Veliterno), Baloghova Alica (ASD CD Veliterno) e Valentini Elena (ASD CD
Adamello).
- Altre commissioni e coordinamenti: analisi, proposte ed eventuali determinazioni (
Delib. 40/2019)

Considerata la richiesta pervenuta alla Segreteria federale (prot. n. 855/2019 del 7 giugno
2019), avanzata dal Presidente CTP, Gabriele Atzeni, nella quale si propone il passaggio di
categoria (da “Candidato Maestro” a “Maestro”; settore problemistico) per il tesserato Di
Stefano Salvatore, in considerazione dei risultati ottenuti al “3° Campionato Italiano Problemisti
Compositori 2019”, svoltosi per corrispondenza; considerato inoltre il parere espresso dalla
CTP; il Consiglio federale determina quanto segue:
- delib. n. 40/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE di ratificare la promozione da “Candidato Maestro” a “Maestro” per Di Stefano
Salvatore (1° class. gruppo “A”; ASD CD Giuseppe Ragazzi).
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- C.T.F. (Delib. 43/2019)

Considerata la richiesta pervenuta alla Segreteria federale (prot. n. 1349/2019 del 17 ottobre
2019) in cui il GM° Guido Badiali chiedeva di valutare la possibilità di assegnare anche altri titoli
“Over”, oltre a quello genericamente indicato come “Veterani”, cioè Over 50; considerato che a
livello internazionale, la EDC assegna i Titoli Europei Veterani cioè “Over 50”, ma anche i Titoli
relativi alle fasce d’età “Over 50”, “Over 60” ed “Over 70”, oltre che Veterani femminili;
considerato che il 18 ed il 19 aprile 2019, si sono svolti i Campionati Italiani Veterani di dama
internazionale, vinti dal GM° Daniele Bertè (Over 60) e che il miglior giocatore Over 50 è
risultato il GM° Moreno Manzana, secondo classificato, e che il miglior giocatore Over 70 è
risultato il GM° Guido Badiali, sesto classificato; sentito il parere della Commissione Tecnica
Federale e del Direttore Tecnico della Nazionale che ha ricordato la possibilità di selezionare le
partecipazioni ai Campionati Europei Veterani, anche sulla base dei piazzamenti ai rispettivi
Campionati italiani di categoria; il Consiglio federale determina quanto segue:
- delib. n. 43/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE di istituire anche i Titoli di Campione Italiano Over 50, Over 60, Over 70 e se
presenti Veterani Femminili e di assegnare ex-post, per il 2019, il Titolo di Campione Italiano
“Over 50” al GM° Moreno Manzana, il Titolo Campione Italiano “Over 60” al GM° Daniele Bertè
a cui il 19 aprile 2019 era stato già assegnato anche il Titolo di Campione Italiano Veterani, ed il
Titolo di Campione Italiano “Over 70” al GM° Guido Badiali.
- Commissione Tecnica Arbitrale: Atti Congresso Arbitrale del 13 e 14 aprile 2019

Il Consiglio federale ha preso atto e ratificato gli Atti del Congresso arbitrale, tenutosi a Roma il
13 e 14 aprile 2019, durante la cerimonia di celebrazione dei 95 Anni di Fondazione della FID,
soffermandosi sulla necessità condivisa di un’azione capillare di allargamento del settore
arbitrale, con nuovi aspiranti Ufficiali di Gara, da individuare con l’aiuto dei referenti regionali, di
standardizzazione della gestione delle gare attraverso linee guida e direttive, di
sensibilizzazione sulla necessaria completezza del Referto di Gara.
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Attività Federale 2020

- Circolare Tesseramento 2020 (Delib. 42/2019)

Premesso che il Consiglio federale, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera n, dirige ed
amministra l'attività federale, ed in particolare delibera in materia di tesseramento e fissa
l’ammontare annuo delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento; preso atto di quanto
indicato nello Statuto e nel Regolamento Organico relativamente ai requisiti, alle modalità ed ai
termini previsti; considerata la Circolare Tesseramento 2019, delibera n. 67/2018 del Consiglio
federale del 24 novembre 2018 e le relative quote di tesseramento oltre che la inviolabile
esigenza che l’equilibrio di bilancio impone; il Consiglio federale determina quanto segue:
- delib. n. 42/2019: approvata all’unanimità

SI DISPONE di deliberare la Circolare di Tesseramento 2020, come da allegati, in ossequio a
quanto statuito dalle normative federale.

Nota: la Circolare Tesseramento 2020 sarà diramata con nota a parte.

Altre informazioni e notizie utili

Il Consiglio federale è stato aggiornato sugli sviluppi della legge di riordino del sistema sportivo
italiano e la nascita della Sport e Salute S.p.A. che ha sostituito la CONI Servizi S.p.A.
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Il Consiglio federale è stato aggiornato sul documento di sintesi redatto a seguito dell’incontro
per il Coordinamento Nazionale DSA dalla cui riunione è stato condiviso, da Presidenti e
Segretari Generali DSA, l’intento dell’invio di una missiva al neo Ministro dello Sport e delle
Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora. Tale lettera - nella quale si chiede un incontro al
Rappresentante del dicastero sportivo per illustrare le attività delle DSA alle quali è destinata
una minima parte dei contributi definiti per gli Organismi Sportivi - è stata esposta al Consiglio,
che ne ha preso atto.

Il Consiglio è stato informato, inoltre, sulla riunione dell’Executive Board della Confederazione
Damistica Europea (EDC), tenutosi a Roma (nuova sede della EDC) lo scorso 28 settembre, e
si è complimentato con il Presidente FID per i risultati raggiunti.

Il Consiglio ha condiviso quanto esposto in merito ai contributi CONI accordati (ordinari e di alto
livello) per l’anno 2019, mostrando apprezzamento per l’aumento (rispetto al 2018), quantificato
in circa € 10.000,00, del contributo destinato in particolare all’attività di Alto Livello, oltre a €
5.500,00 straordinari per l’organizzazione dei recenti Campionati Europei a squadre.

Il Consiglio federale ha preso atto dell’ormai prossimo completamento dei lavori per il nuovo
database gestionale ed il sito federale, già operativo per la parte che concerne il Registro CONI
2.0 e che ha per questo permesso la partecipazione al Trofeo CONI 2019.

È stato inoltre trattato il tema della spedizione internazionale ai Campionati Mondiali Giovanili
ed all’Assemblea Mondiale FMJD in programma a Gümüldür - Izmir dal 26 ottobre al 4
novembre p.v., e dell’esito dell’interpello al Ministero degli Affari Esteri.

È stata condivisa, in riferimento agli adempimenti dei sodalizi affiliati, la obbligatorietà della
casella postale PEC propria di ciascuna ASD, fondamentale ai fini statutari e per il Registro
CONI 2.0 delle società sportive ai fini fiscali ed amministrativi. Altri temi di carattere generale e
di dettaglio sono stati affrontati dal Consiglio federale ma senza ulteriori determinazioni.

*****
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Si allegano:
- All. 1 – Statuto FID approvato e delibera CONI di approvazione;
- All. 2 - Prospetto Contributi Gare 2019;
- All. 3 – Atti Congresso arbitrale 2019.

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

Giuseppe Secchi
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