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Oggetto: Determinazioni del Consiglio federale del 20 febbraio 2016 ed altre comunicazioni 
 

 Con la presente, si rende noto che il Consiglio federale, nella riunione svoltasi a Roma il 20 febbraio u.s., 
ha adottato una serie di determinazioni di seguito sintetizzate. 

 

Attività ordinaria e statutaria 
 

 Presa d’atto del nuovo Regolamento di Giustizia della FID (delib. 1/2016) 
È stato approvato il nuovo Regolamento di Giustizia, recependo la nota della Procura Generale dello Sport del 
CONI del 7 gennaio 2016 prot. 00098, gli indirizzi del CONI in materia, con particolare riferimento al nuovo 
Codice della Giustizia Sportiva del Coni. 
 

 “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”  
Conclusa la prima fase del tesseramento 2016 con la ratifica delle affiliazioni/riaffiliazioni (delib. 2/2016), le 
Società Sportive affiliate che hanno completato gli adempimenti e che quindi hanno ricevuto il Certificato di 
Affiliazione 2016 e le relative tessere, potranno contattare la Segreteria federale (06-3272.3203/3202) e 
ricevere il supporto necessario per l’iscrizione (annuale) al Registro Nazionale delle Associazioni e Società 
Sportive Dilettantistiche del CONI. 
 

 Contributi agli Organi Periferici (Comitati/Delegati Regionali e Provinciali) per l’attività 
svolta nel 2015 (delib. 3/2016) 

È stato approvato lo schema di attribuzione dei contributi previsti per l’attività svolta nel 2015 dai Presidenti e 
Delegati Regionali e Provinciali, per un totale di € 10.597,10 (all. 1).  
Si ricorda ai Presidenti e/o Delegati l’obbligo di inviare la prevista relazione entro il termine del 31 marzo 
2016, altrimenti non riceveranno alcun contributo.  
 

 Premi Coppa Italia 2015 di dama italiana (delib. 4/2016) 
È stata ratificata la classifica definitiva della Coppa Italia 2015 di dama italiana ed è stato approvato lo schema 

di attribuzione dei relativi premi, in fase di erogazione.  
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Attività in programma e Campionati Italiani 
 

 Campionati Italiani Giovanili (Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze) di dama 
internazionale, inclusi i Campionati Blitz, Aosta dal 23 al 25 marzo 2016 (delib. 5/2016) 

È stata affidata all’ASD CD Aosta l’organizzazione della 34^ edizione dei Campionati Italiani Giovanili (Juniores, 
Cadetti, Minicadetti e Speranze) di dama internazionale, inclusi i Campionati Blitz, che si svolgeranno ad Aosta 
presso l’Hostellerie du Cheval Blanc, Rue Clavalitè 20, dal 23 al 25 marzo 2016.  
In allegato il Regolamento ufficiale predisposto dalla CTF – già pubblicato con Circolare federale prot. 
296/2016 dell’8 febbraio 2016 – unitamente alla scheda di iscrizione e la scheda di pre-accettazione a 
partecipare ai Campionati Europei Giovanili 2016 (solo per i primi classificati) (all. 2). 

 

 Campionato Italiano Semilampo a Coppie di dama internazionale (delib. 6/2016) 
È stata affidata all’ASD Dama Latina l’organizzazione del Campionato Italiano Semilampo a Coppie di dama 
internazionale del 2016, che si svolgerà a Borgo Grappa presso il Centro Sociale in Strada Migliara 45, il 16 
aprile 2016 dalle 14.30, in occasione della 3° Coppa Città di Latina di dama internazionale.  
Le iscrizioni al Campionato andranno effettuate direttamente in sede  di gara (all. 3). 

 

 Campionati Italiani Giovanili (Juniores, Cadetti, Minicadetti) di dama italiana, Gallipoli (LE) 
dal 24 al 26 giugno 2016 (delib. 7/2016) 

È stata affidata all’ASD Dama Lecce l’organizzazione dei Campionati Italiani Giovanili (Juniores, Cadetti , 
Minicadetti) di dama italiana che si svolgeranno a Gallipoli (LE) presso l’Hotel “EcoResort Le Sirene” dal 24 al 
26 giugno 2016. 
Seguirà il Regolamento dettagliato della manifestazione. 
 

 Campionato Italiano a Squadre di dama italiana, Roma dal 15 al 17 luglio 2016 (delib. 
16/2016) 

Il Campionato si svolgerà a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” – Largo Giulio 
Onesti 1, dal 15 al 17 luglio 2016.  
L’organizzazione sarà curata direttamente dalla FID con il supporto del Centro Damistico Romano. Seguirà il 
Regolamento dettagliato della manifestazione. 
 

 Campionati Italiani Femminili di dama italiana e internazionale, Nevegal (BL) il 23 luglio 2016 
(delib. 8/2016) 

Il Consiglio federale ha affidato l’organizzazione dei Campionati Italiani Femminili di dama italiana e 
internazionale al Delegato Regionale del Lazio, M° Angelo Ginori. I Campionati si svolgeranno a Nevegal (BL) il 
23 luglio 2016, ed è prevista l’ospitalità gratuita dalla cena del 22 luglio al pranzo del 23 luglio per 4 giocatrici. 
Eventuali ulteriori richieste di partecipazione ed ospitalità saranno prese comunque in considerazione.  
Seguirà il Regolamento dettagliato della manifestazione. 
 

 Campionati Italiani Individuali di dama internazionale, Zoppola (PN) dal 29 agosto al 4 
settembre 2016 (delib. 9/2016) 

È stata affidata all’ASD Dama Zoppola l’organizzazione dei Campionati Italiani Individuali di dama 
internazionale, che si svolgeranno a Zoppola (PN), presso l’Hotel Tuan dal 29 agosto al 4 settembre 2016. 
Seguirà il Regolamento dettagliato della manifestazione. 
 

Classifica Coppa Italia 2015 di dama italiana 

1° Maijnelli Michele 1061 €   350,00 

2° Negrone Casciano Luciano 991 €    250,00 

3° Scaggiante Alessio 955 €    150,00 

4° Borghetti Michele 820 €      80,00 

5° Fero Mario 737 €      50,00 
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 Campionati Italiani Individuali di dama italiana, Capo d’Orlando (ME) dall’8 al 13 novembre 
2016 (delib. 10/2016) 

Il Consiglio federale ha affidato l’organizzazione dei Campionati Italiani Individuali di dama italiana al Delegato 
Regionale FID Sicilia, M° Severino Sapienza, che ha presentato la proposta valutata migliore, considerando gli 
aspetti economico-finanziari, tecnici, progettuali e prudenziali. I Campionati si svolgeranno a Capo d’Orlando 
(ME), presso l’Hotel “La Tartaruga” dall’8 al 13 novembre 2016.  
Seguirà il Regolamento dettagliato della manifestazione. 
Un particolare ringraziamento all’ASD CD Palermitano ed all’ASD CD Aretusa “Ferraro Giorgio”, che hanno 
profuso un encomiabile impegno nel presentare le rispettive proposte alternative.  
 

 Campionato Italiano a Squadre di dama internazionale, Fossano (CN) dal 25 al 27 novembre 
2016 (delib. 11/2016) 

È stata affidata all’ASD Turismo Fossano l’organizzazione dei Campionati Italiani a Squadre di dama 
internazionale, che si svolgeranno a Fossano (CN) dal 25 al 27 novembre 2016.  
Seguirà il Regolamento dettagliato della manifestazione. 
 

 È stato aggiornato il Calendario Gare e l’Agenda FID 2016 (all. 4 e 5). 
 

Con Circolare a parte, nei prossimi giorni, verrà trasmesso il Regolamento della Finale Nazionale dei 
Campionati Studenteschi e Gioco-Sport di Dama 2016, nonché l’indizione delle fasi interregionali con la 
nomina dei rispettivi Direttori operativi.  
La 28^ edizione dei Campionati Studenteschi e Gioco-Sport si svolgerà a Cascia (PG) dal 12 al 15 maggio 2016. 
Le iscrizioni alla Finale Nazionale si chiuderanno il 28 aprile 2016.  
 

Attività internazionale 
 

 2° Italian Open Checkers di dama inglese 3-move valido quale Campionato Italiano 2016 
(delib. 13/2016) 

Si svolgerà a Cascia (PG), dal 13 al 15 maggio 2016, il 2° Italian Open Checkers di dama inglese 3-move, valido 
quale Campionato Italiano 3-move 2016. In allegato il dèpliant dell’evento (all. 6). 
La decisione di accorpare i due eventi è derivata dall’assegnazione, da parte della WCDF alla FID, 
dell’organizzazione del World Qualifying Tournament e del Campionato del Mondo Femminile 2016, anche al 
fine di mantenere in Italia una gara utile alla World/Europan Cup di specialità. 
 

 3-move World Qualifier Tournament & World Women’s Championship 2016 (delib. 14/2016) 
La FID, d’intesa con la WCDF, organizza il 3-move World Qualifier Tournament 3-move (valido per designare lo 
sfidante al Campione del Mondo, Michele Borghetti) ed il World Women’s Championship (Campionato del 
Mondo Femminile) 2016, a Roma dal 9 al 12 giugno 2016 presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio 
Onesti” – Largo Giulio Onesti 1. La FID, quale Paese ospitante, avrà un posto in più per la partecipazione a 
ciascuna specialità. In allegato il dépliant dell’evento (all. 7). 
 

 Match per il Titolo Mondiale Gayp 2016 Sergio Scarpetta – Michele Borghetti (delib. 15/2016) 
E’ stata assegnata all’ASD Dama Foggia l’organizzazione del Match per il Titolo Mondiale Gayp 2016 tra il GM° 
Sergio Scarpetta (Campione in carica) ed il GM° Michele Borghetti (Sfidante, vincitore del WQT 2015).  
Il Match si svolgerà a Roma presso la sede del Coni – Largo Lauro de Bosis 15 – nella Sala Presidenti DSA dall’8 al 
15 luglio. 
 

Conferimento incarichi e premi 
 

 Moreno Manzana: Grande Maestro di dama internazionale (delib. 17/2016) 
Il Consiglio federale, recependo le indicazioni della CTF, ha ratificato l’assegnazione del titolo di Grande 
Maestro di dama internazionale a Moreno Manzana, che ha superato la soglia prevista dal Regolamento.  
Congratulazioni al GM° Moreno Manzana per il risultato raggiunto! 
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 Premio “Giuseppe Manzana 2015” (miglior organizzatore dell’anno) ad Angelo Ginori e 
Rosalba Natili (delib. 19/2016) 

Il Consiglio federale, recependo le indicazioni della preposta Commissione, ha deliberato il conferimento del 
Premio “Giuseppe Manzana 2015” (miglior organizzatore dell’anno), ad Angelo Ginori e Rosalba Natili per 
l’abnegazione, l’impegno e la passione profusi durante le molteplici manifestazioni organizzate. 
 

 Premio “Penna d’oro FID 2016” a Dario Pellizzari (delib. 20/2016) 
È stato, inoltre, assegnato il Premio “Penna d’oro FID 2015” a Dario Pellizzari per il servizio “A Passo di Dama” 
pubblicato sull’Avvenire il 15 novembre 2015.  
 

 Nomina Delegati Provinciali di Catania, Roma, Grosseto (delib. 21/2016)  
A seguito delle dimissioni del Delegato Provinciale di Catania, Carmelo Guttà, che il Consiglio federale ringrazia 
per il lavoro svolto in questi anni, sentito il parere del Delegato Regionale della Sicilia, è stato nominato 
Giuseppe Leonardi, Delegato Provinciale di Catania.  
Inoltre, a seguito del mancato tesseramento, per oltre due anni, da parte del Delegato Provinciale di Grosseto, 
Giorgio Regoli, il Consiglio federale ha nominato Giuliana Tenucci, Delegato Provinciale di Grosseto.  
Vista la volontà del Delegato Provinciale di Roma, Sergio Pietrosanti, il quale aveva già presentato le dimissioni, 
respinte dal Consiglio federale e poi riconfermate, il Consiglio federale ha nominato Claudio Natale, Delegato 
Provinciale di Roma. A Sergio Pietrosanti va il ringraziamento della FID per il grande lavoro svolto in questi anni. 
 

 Promozioni Arbitrali (delib. 18/2016)  
A seguito delle richieste dei rispettivi delegati, su proposta della CTA, il Consiglio ha ratificato le seguenti 
promozioni arbitrali: 

- viene promosso Arbitro Nazionale il tesserato Dario Spedicati; 
- vengono iscritti nella categoria Arbitro Regionale Luca Croce, Paolo Faleo e Marco Vezzoli. 

A tutti loro, i migliori auguri di buon lavoro nella nuova categoria arbitrale! 
 

 Vademecum Arbitrale (delib. 22/2016)  
Il Consiglio federale, su proposta della CTA, ha ratificato la modifica del Vademecum arbitrale, Appendice II, 
Regolamento dell’Albo degli arbitri della FID, art. 7, nella seguente formulazione: 
 

“La categoria di appartenenza (qualifica) di arbitro viene mantenuta inalterata per un massimo di due anni di 
inattività o mancato tesseramento, mentre la presenza nell’Albo degli Arbitri della FID viene cancellata dopo un 
anno di mancato tesseramento. Dal terzo anno di inattività o mancato tesseramento, il reintegro nei quadri 
arbitrali e nell’Albo degli Arbitri può avvenire solo successivamente ad un anno di tirocinio (almeno 4 gare) ed al 
superamento dell’esame di ammissione alla categoria di cui trattasi. 
Eventuali deroghe andranno opportunamente motivate dalla CTA e sottoposte alla ratifica del consiglio 
federale” 
Viene considerata inattività, la mancata risposta a due convocazioni successive ovvero a tre convocazioni 
nell’arco di un anno, non motivate da gravi elementi di impossibilità, e causa il depennamento dall’albo e la 
perdita della propria qualifica.” 
 

 Deroga all’art.7 del Regolamento dell’Albo Arbitri FID per il tesserato Claudio Tabor (delib. 
23/2016)  

Il Consiglio federale, a seguito della delibera 22/2016 ha ratificato la proposta della CTA, ai sensi del 
Regolamento dell’Albo degli arbitri della FID, art. 7, ed accolto la deroga ed il mantenimento inalterato della 
categoria arbitrale del tesserato Claudio Tabor, Direttore di Gara. 
 

 Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più 
cordiali saluti. 
 

Il Segretario Generale 
Giuseppe Secchi 

 


