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Oggetto: Consiglio federale 1/2020 dell’ 8 febbraio 2020 - 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 giorno 8 febbraio 
u.s. presso la Sala DSA del CONI, ha adottato una numerosa 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, Andrea Candoni (Resp. Magazzino); il Segretario Generale Giuseppe Secchi, il Vice-
Segretario generale Claudio Natale ed i collaboratori di segreteria Chiara Bigi e Davide Curcio. Presenti, inoltre, 
il Revisore dei Conti di nomina CONI, Gianluca Papa e il c.d. comitato dei saggi composto da Gaetano Mazzilli, 
Giovanni Chinellato, Severino Sapienza e Renato Spoladore (anche nella qualità di webmaster). Hanno motivato 
la loro assenza i consiglieri federali Roberto di Giacomo, Sylvie Proment, Ezio Valentini e Luca Iacovelli.  

Presenti anche in alcune fasi dei lavori, il presidente dell’ASD CD Bruzio Cosenza Pino Iuele e gli avvocati 
Cristian Sfara, Carlo Rombolà ed Alessandro Benincampi. 

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 
 

• Tribunale federale: dimissione componenti e nomina nuovi (Delib. 27/2020) 
Considerata la delibera 8/2017 di ratifica della composizione del Tribunale Federale, Presidente: avv. 

Lorenzo Simonetti e Componenti: avv. Claudio Miglio e avv. Christian Blasi; la successiva delibera 76/2017 in cui 
il Tribunale Federale è stato integrato con due componenti: avv. Giovanni Porretta e l’avv. Paolo Ingratta; vista 
la nota prot. 116/2020 del 16.1.2020 in cui il Presidente avv. Lorenzo Simonetti, con rammarico, alla luce di una 
serie di recenti impegni professionali ha rinunziato all’incarico, unitamente con i componenti avv. Claudio Miglio 
e avv. Christian Blasi; ricordato che ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Giustizia “I componenti degli organi 
di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale… tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione 
Federale di Garanzia”; preso atto dei CV dell’avv. Cristian Sfara (prot. 269/2020), dell’avv. Carlo Rombolà (prot. 
268/2020) e dell’avv. Alessandro Benincampi (prot. 270/2020), autocandidatisi per eventuali ruoli giuridici 
all’interno della FID; visto il parere ampiamente favorevole espresso dalla Commissione Federale di garanzia, 
tramite il suo Presidente, con nota prot. 274/2020 del 05.02.2020; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 27/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE, su indicazione del Presidente FID, di ratificare la proposta di sostituzione dei componenti 

dimissionari del Tribunale Federale, con i seguenti: 
• Presidente: avv. Cristian Sfara; 

mailto:segreteria@fid.it
http://www.federdama.it/


 

 

 Federazione Italiana Dama  Fondata nel 1924 

 

2 

• Componenti: Alessandro Benincampi e avv. Carlo Rombolà. 
 

• Affiliazione/tesseramento e Riconoscimento provvisorio ai fini sportivi dell’A.S.D. che si sono ri 
/ affiliate (Delib. 1/2020) 
 

Considerate le richieste di affiliazione / ri-affiliazione pervenute alla Segreteria FID alla data del 7 febbraio 
2020 (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. 1/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE il riconoscimento ai fini sportivi per un totale di 97 società, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera 

l, dello Statuto FID; 
 
 

• Contributi Organi Periferici 2019 (Delib. 2/2020)  
 

CONSIDERATA la Delibera n. 56/2016 del 20.11.2016 diramata con la Circolare prot. n. 1788/2016, punto 4 
relativamente ai contributi per l’attività di competenza dei Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali; VISTE le 
richieste pervenute ed il calcolo effettuato sulla base dell’attività svolta nel 2018, il Consiglio federale determina 
quanto segue:  

• delib. n. 2/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di approvare lo schema di attribuzione allegato [All. 1], sulla base delle attività svolte nell’anno 

2019 e comunicate con la prevista relazione dei Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali per un totale di € 
13,913,20*, ricordando ai Presidenti e Delegati l’obbligo di inviare la prevista relazione entro il termine del 
31.03.2020 pena la decadenza del diritto al contributo 2019. 

 

Note: si evidenzia che il contributo annuale può essere chiesto già ad inizio anno dopo l’effettuazione delle 
attività previste, previo invio della relazione, fermo restando che eventuali conguagli/integrazioni potranno 
essere comunque verificati al termine dell’anno. 

 

*Errata Corrige: in un primo momento erroneamente indicato € 13.549,70  
 
 

• Premi Coppa Italia 2019 di dama Italiana (Delib. 3/2020)  
 

PREMESSO CHE con la delibera 57/2015 e la successiva circolare 1525 del 9 dicembre 2015 è stata deliberata la 
modifica del regolamento della Coppa Italia di Dama Italiana a partire dal 2016 e della Coppa Italia di dama 
internazionale a partire dal 2017; PRESO ATTO della classifica della Coppa Italia 2019 di Dama Italiana, con 333 
giocatori in elenco, nonché delle indicazioni della C.T.F. relative ai giocatori della 2^ e 3^ fascia ed i quadri 
riepilogativi dei giocatori premiati, il Consiglio Federale determina quanto segue: 

• delib. n. 3/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di approvare lo schema di attribuzione dei premi relativi alla Coppa Italia 2019 di Dama Italiana, 

procedendo con il pagamento delle quote indicate nel prospetto seguente: 
 

Classifica premi Coppa Italia 2019 di dama italiana: 
 

Classifica Cognome Nome Elo 1.1.2019 Punteggio 
N° Gare Elo disp.te (di 

cui valevoli Coppa Italia) Premio 

1 Scarpetta Sergio 5598 3605.0 9 (7) 500,00 € 
2 Maijnelli Michele 5284 2730.0 10 (8) 400,00 € 
3 Gitto Francesco 5473 2240.0 8 (7) 300,00 € 
4 Scaggiante Alessio 5687 1750.0 10 (6) 200,00 € 
5 Lo Galbo Santo 4829 1745.0 7 (5) 100,00 € 
6 Mille Franco 3536 1661.0 19 (11) 80,00 € 
7 Catanzaro Giovanni 3529 1653.0 12 (6) 70,00 € 
8 Bozza Domenico 3565 1613.0 10 (9)  50,00 € 
9 D`Amore Raffaele 3950 1593.0 14 (9) 50,00 € 

10 Sciuto Damiano 5260 1540.0 5 (4)  50,00 € 
1° fascia II  Mille Franco 3536 2955.0 19 (11) 100,00 € 
1° fascia III  Guttà Carmelo 2970 2969.0 9 (6) 100,00 € 
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Note: i relativi premi (2.000 €) sono in fase di erogazione ai tesserati 

 
 

• Progetto Forma-Giovani Damisti 2019 (Delib. 4/2020) 
 

Premesso che con la Delibera n. 68/2018 sono state definite le modalità di attribuzione dei punteggi e dei 
premi per il Progetto pro-Circoli: “Forma-Giovani & Damisti 2019; valutate le richieste pervenute, i controlli 
effettuati per tutte le società e stilata la classifica dei 44 circoli rientranti nella graduatoria; il Consiglio federale 
determina quanto segue: 

• delib. n. 4/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di ratificare la classifica definitiva del Progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2019” [All. 
2] (ai sensi della Delib. 68/2018) e di approvare lo schema di attribuzione dei relativi premi, per un totale di 
3.500 € erogati, secondo la seguente graduatoria di attribuzione dei premiati redatto dopo i controlli della 
segreteria. 

 
 

• Onorificenze FID 2019: Premio Fair Play, Pedina d’Oro Dama Italiana, Internazionale, Inglese 
(Delib. 5/2020) 
 

Premesso che con delibera 38 del 25 marzo 2017 è stato modificato il Regolamento Onorificenze FID, allo 
scopo di premiare sodalizi damistici, dirigenti, tecnici e atleti che nel corso della loro attività si sono 
particolarmente distinti in campo sportivo, tecnico e dirigenziale con l’istituzione delle onorificenze al merito 
sportivo (damistico): Dama d’Oro, Dama d’Argento; Dama di Bronzo; nonché del Premio “Fair Play FID” e del 
Premio “Pedina d’Oro” per le discipline Dama Italiana, Dama Internazionale e Dama Inglese; preso atto del 
numero esiguo di votazioni effettuate e considerato che le stesse risultano smarrite durante le spedizioni 
postali; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 5/2019: approvata all’unanimità 
SI DISPONE l’assegnazione le seguenti onorificenze FID: 
- il Premio “Pedina d’Oro 2019” di dama italiana al GM° Francesco Gitto;  
- il Premio “Pedina d’Oro 2019” di dama internazionale al M° Alessio Scaggiante; 
- il Premio “Pedina d’Oro 2019” di dama inglese al GM° Sergio Scarpetta; 
- il Premio “Fair Play 2019” al GM° Moreno Manzana; 
- il Premio “Penna d’Oro 2019” al dott. Adolivio Capece; 

 
 

• Contributi Gare 2020: richieste ed assegnazioni provvisorie (Delib. 6/2020)  
 

CONSIDERATI i criteri di ammissione, contributivi e di calcolo di cui alla delibera 84/2017 descritti nella circolare 
prot. 1910/2017; preso atto delle richieste pervenute e ricordato che i contributi effettivi saranno definiti a 
seguito del dépliant definitivo e della verifica del rispetto delle condizioni previste e che non sono stati ancora 
determinati ed assegnati i contributi aggiuntivi e/o extra per la promozione e sviluppo territoriale di nuove gare 

Class. Società Sportiva Punti Premio 

1° ASD Dama Aosta 91  €  370  

2° ASD La Chiocciola Rosa 53  €  340  

3° ASD CD Svalves Etneo 49  €  310  

4° ASD CD “G. Rizzi” 41  €  280  

5° ASD CD “Paolo Ciarcià” 36  €  250  

6° ASD Damasport Roncade 30  €  220  

7° ASD Damaclub Pordenone 29  €  220  

8° ASD Dama Salento 27  €  190  

9° ASD Amaranto 26  €  190  

10° ASD CD Giovanni Falcone 22  €  160  

11° ASD CD San Paolo 19  €  160 

12° ASD Dama Lecce 17  €  120 

Class. Società Sportiva Punti Premio 

12° ASD Damaclub “A. Locatelli” 17  €  120 

14° ASD CD “G. Ragazzi” 16  €  120 

15° ASD CD Veliterno 11  €    90 

16° ASD DLF Messina Sez. Dama 10  €    90 

16° ASD Cagliaritano 10  €    90 

18° ASD CD Novarese 8  €    60 

19° ASD La Fortezza 7  €    60 

20° ASD Dama Latina 6 €     12 

20° ASD Bergamasco Campagnola 6 €     12 

20° ASD Energya Fitness Club 6 €     12 

20° ASD Dama Mori 6 €     12 

20° ASD Il Bianco e il Nero 6 €     12 
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(fino a 2.000 €/anno); SENTITO il parere della Commissione Tecnica Federale; il Consiglio federale determina 
quanto segue:  

• delib. n. 6/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE sulla base delle richieste presentata al 15 dicembre 2019 e delle “bozze” di dépliant ricevuti al 

31 gennaio 2020, di ratificare le 18 gare ammesse a partecipare alla distribuzione dei contributi, secondo un 
primo e temporaneo elenco delle attribuzioni, per un totale al momento pari a 9.696,50 € a cui potranno essere 
aggiunte, per ciascuna gara, fino a 100 € extra per l’eccellenza tecnica, logistica e dei servizi; 
SI DISPONE INOLTRE di determinare che per il 2019:  

- al fine del calcolo del contributo, sono ammessi anche montepremi in natura (escluse coppe, targhe e 
medaglie), e per definirne il valore reale farà fede la fattura relativa ai premi indicati nel dépliant; 

- nel caso di manifestazioni con più tornei associati della stessa specialità (ad es. Mori Blitz e Volmac) il 
Montepremi considerato per il calcolo sarà determinato dalla somma dei montepremi. 

 

[Nota: All. 3 - Prospetto Contributi Gare 2020 provvisorie] 

 
 
• Uffici di Segreteria: Report, attività, funzionamento e dotazioni necessarie (Delib. 7/2020)  

 

Considerato che con delibera 47/2018 è stato avviato un rapporto di collaborazione con prestazioni di servizi 
per Davide Curcio e che con delibera n. 33/2019 tale rapporto di collaborazione è stato prolungato sino al 
31.12.2020 per un importo lordo di circa 725 €/mese, prorogabile tacitamente di ulteriori tre mesi, in funzione 
della maggiore (o minore) attività richiesta (o attuata); valutata la nota prot. n. 145 del 20.01.2020 in cui il dott. 
Davide Curcio informava il Consiglio Federale sull’esistenza di una nuova opportunità lavorativa presso un’altra 
FSN con contratto part-time sino al 31.12.2020; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 7/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di rimodulare l’orario di lavoro per Davide Curcio, riducendolo a circa 16 ore/ settimana 
mantenendo invariata la scadenza contrattuale; 
 
 

• Benemerenze CONI: Richieste FID (Delib. 8/2020)  
 

Premesso che il Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali Benemerenze Sportive del CONI ha trasmesso 
alla FID Regolamento per l’assegnazione delle Onorificenze Sportive approvato; considerate le onorificenze già 
richieste negli anni passati ed assegnate o respinte ed i meriti degli atleti, tecnici e dirigenti federali; il Consiglio 
federale determina quanto segue: 

• delib. n. 8/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di richiedere per l’Anno 2019 le seguenti benemerenze CONI a tesserati e società affiliate della FID: 

- Stella d’argento al merito sportivo persone: Guido Badiali; 
- Stella di bronzo al merito sportivo persone: Giuseppe Secchi, Luigi Molinaro, Michele Turco, Moreno Manzana, 

Luca Iacovelli, Giovanni Dossi; 
- Medaglia di bronzo al merito sportivo società: CD G. Rizzi 
- Palme di bronzo al merito tecnico: Luca Salvato. 

oltre a richiedere le relative Medaglie al valore Atletico per tutti i Campioni Italiani (assoluti), individuali ed a 
squadre di tutte le specialità e Campioni Europei e Mondiali.  
 
 

• Premio “G. Manzana”: Miglior Organizzatore 2019 (Delib. 23/2020)  
 

Considerata l’avvenuta istituzione del Premio Giuseppe Manzana (miglior organizzatore dell’anno), istituito nel 
2010 e assegnato alla memoria a Giuseppe Manzana; considerata inoltre l’Istituzione, con delibera n. 52/2016, 
della Commissione per l’assegnazione del Premio Giuseppe Manzana; valutato che il Presidente della suddetta 
Commissione, GM° Moreno Manzana ha indicato al Consiglio Federale, con nota prot. 184/2020 del 27.01.2020, 
le risultanze delle valutazioni effettuate dalla Commissione, con la proposta di assegnare il Premio “G. Manzana 
2019” (miglior organizzatore dell’anno), a Giuliana Tenucci; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 23/2020: approvata all’unanimità 
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SI DISPONE di assegnare il Premio “Giuseppe Manzana 2019” (miglior organizzatore dell’anno), a Giuliana 
Tenucci, “per la passione, l’abnegazione e l’impegno profusi nell’organizzazione di molteplici Campionati 
Mondiali, Europei e Nazionali, assoluti e giovanili.”. 
 

• Nomina nuovi Delegati FID Marche, Molise e Campania (Delib. 24/2020)  
 

Considerato che con la delibera 53/2016 del 20 novembre 2016 sono stati nominati la maggior parte dei Delegati 
Regionali e Provinciali; considerato che con la nota prot. n. 1686/2019 del 23.12.2019, il Delegato Regionale FID 
Campania, Giacomo Lucci, ha rassegnato le sue dimissioni ed indicato come successore il dott. Giovanni Vitiello; 
preso atto delle dimissioni presentate dal Delegato Regionale FID delle Marche Ermanno Piergiacomi con nota 
prot. n. 177/2020 del 24.01.2020; preso atto della prematura scomparsa del Delegato Regionale FID Molise, 
Sabatino Cappabianca; sentito il parere del Consiglio Federale che ha condiviso la relazione del Presidente FID 
e le indicazioni della base territoriale, il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 24/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di accogliere le dimissioni presentate da Giacomo Lucci e di nominare quale nuovo Delegato 
Regionale FID Campania Giovanni Vitiello;  
SI DISPONE di accogliere le dimissioni presentate da Ermanno Piergiacomi e di nominare quale nuovo Delegato 
Regionale FID Marche Maurizio Cavallaro; 
SI DISPONE di nominare Delegato Regionale Molise, ad interim, il vicepresidente FID Luca Iacovelli. 
 

Ai delegati regionali uscenti va il ringraziamento della FID per il lavoro svolto in questi anni. 
 
 

• Assegnazione Premio “O. Persico” miglior Delegato Regionale e Provinciale 2019 (Delib. 
25/2020)  
 

Premesso che con delibera n. 29/2017, è stato istituito il Premio “Oreste Persico” per il miglior Delegato 
Regionale e Provinciale; visti i criteri indicati e gli elementi rappresentativi; il Consiglio federale determina 
quanto segue: 

• delib. n. 25/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di assegnare il Premio “Oreste Persico 2019” (miglior Delegato Regionale e Provinciale 2019), al D.R. 
Severino Sapienza ed al D.P. Loris Scaggiante, per l’abnegazione, l’impegno e la passione profusi durante le 
molteplici manifestazioni organizzate. 
 
 

• Attribuzione titolo di Grande Maestro a Michele Majinelli (Delib. 21/2020)  
 

Vista la delibera 46/2012 del 18.9 2012 in cui è stata disposta la ratificata del Regolamento, proposto dalla CTF 
e previsto dalla disposizione del Regolamento Tecnico federale al  Capo VII – art. 6.3 lettera d – “Criteri per il 
raggiungimento delle 10 gare previste per ottenere il titolo di Grande Maestro – in presenza di un Titolo di 
Campione Italiano Assoluto; considerato il Titolo Assoluto di dama italiana conquistato nel 2019 dal M° Michele 
Majinelli e il palmares evidenziato nella nota prot. 167 del 22.01.2020; considerate che le verifiche effettuate 
dalla CTF hanno dato esito positivo e confermato ampiamente il superamento della soglia minima prevista nel 
Regolamento di cui al Regolamento Tecnico Federale, Capo VII – art. 6.3 lettera d.; il Consiglio federale 
determina quanto segue: 

• delib. n. 21/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE l’assegnazione del titolo di Grande Maestro Nazionale di dama Italiana al tesserato Michele 
Maijnelli, che ha ampiamente superato la soglia prevista dal regolamento; 
 
 

• Richiesta nuovo PC in dotazione al Comitato Regionale Lombardo (Delib. 22/2020)  
 

CONSIDERATA la richiesta del Direttore di Gara, Mazza Jean Luca il quale evidenzia che il pc in dotazione al 
Comitato Regionale FID Lombardia ha raggiunto il limite del suo ciclo vita (dal 2009), tale da non consentire 
l’espletamento delle funzioni richieste ai Direttori di Gara durante tornei e Campionati FID; sentito il parere 
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della CTF e della CTA e vista la disponibilità di dotazioni presente nella FID; il Consiglio federale determina 
quanto segue: 

• delib. n. 22/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di assegnare in comodato d’uso, n.1 pc portatile al Comitato Regionale Lombardo, affidandolo al 
Direttore di Gara, Jean Luca Mazza. 

• Richiesta dell’Istruttore Enrico De Luca (Delib. 26/2020)  
 

Vista la richiesta prot. 63/2020 del tesserato Enrico de Luca con l’evidenza delle attività propagandistiche per la 
divulgazione del gioco della dama presso Istituti Scolastici e realtà associative presenti nel territorio campano e 
in particolare in provincia di Napoli; considerata la delibera 47/2019 ed in particolare il punto 2.3 “Incentivi per 
la promozione dell’attività damistica scolastica”; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 26/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di concedere, ad Enrico de Luca, a titolo di riconoscimento per il servizio svolto, un contributo pari 
ad € 100, previa verifica dell’adesione degli istituti scolastici indicati anche per l’a.s. 2019/20. 
 
 

Attività federale nazionale 2020 
 

• Campionati Italiani Giovanili, Under 26 di dama internazionale (Delib. 9/2020) 
 

PREMESSO CHE la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2020 e nel Calendario 
gare Federale 2020, così come determinato con Delibera n. 47/2019 del 23.11.2019 diramata con la Circolare 
prot. n. 1521/2019, punto 7; vista la proposta avanzata dalla Di Curzio Incoming, con nota Prot. n. 292/2020 del 
07/02/2020, che appare corredata degli elementi strutturali ed organizzativi necessari nonché dell’assunzione 
di responsabilità da parte dei proponenti; e che nessun’altra richiesta organizzativa è pervenuta alla FID; il 
Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 9/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata dalla Di Curzio Incoming di ospitare i Campionati Italiani 
Giovanili di Dama Internazionale (Juniores, Cadetti, Minicadetti, Speranze) a tempo standard e blitz, Under 26 
a Roma dall’8 al 10 aprile 2020, organizzati dalla FID, secondo le condizioni indicate nella Circolare prot. 
1521/2019, ma con la totale copertura delle spese da parte della FID; 
SI DISPONE di confermare, come nella precedente edizione, l’ospitalità a carico della FID di un accompagnatore 
ogni quattro giocatori presenti ai campionati in oggetto e provenienti dallo stesso sodalizio; 
VIENE INDICATO quale coordinatore operativo della manifestazione il Claudio Natale; 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. 

 

Nota: regolamento già emanato con Circolare 299/2020 del 14/02/2020 
 

 

• 1° Campionato del Mondo di dama Italiana e Open Challenge (Delib. 10/2020) 
•  

Considerato che il programma federale 2017-2020, presentato dal Presidente FID ed approvato dall’Assemblea 
Nazionale Ordinaria, prevede tra gli obiettivi di mandato “nei limiti delle risorse finanziarie e umane 
l’organizzazione di un Campionato Mondiale di dama Italiana” e che con delibera 84/2017 è stata istituita la 
“Commissione Tecnico-Valutativa del Mondiale di dama italiana”, composta dal GM° Daniele Bertè (DT 
Nazionale), dal GM° Francesco Gitto (Campione Italiano di dama italiana) e dal GM° Sergio Scarpetta (Campione 
Mondiale dama 3-move), che sono state condivise le linee guida del possibile Campionato Mondiale; e 
considerato che con delibera 71/2018 del 24.11.2018 è stato approvato il Regolamento del “1° Campionato del 
Mondo di dama Italiana”; preso atto delle iscrizioni e delle qualificazioni già avvenute secondo il suddetto 
Regolamento; CONSIDERATE le proposte ricevute dall’Hotel Villa Maria Regina (prot. n. 267 del 05/02/2020) e 
della Di Curzio Incoming (prot. n. 264 del 04/02/2020); il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 10/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di approvare i Regolamenti finali del 1° Campionato del Mondo di Dama italiana e dell’Open 
Challenge di Qualificazione, nelle versioni in italiano ed in inglese; 
SI DISPONE di accogliere la proposta avanzata dall’Hotel Villa Maria Regina di ospitare il “1° Campionato del 
Mondo di Dama Italiana”, che si svolgerà dal 19 al 26 Aprile; 
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SI DISPONE di accogliere la proposta avanzata dalla Di Curzio Incoming di ospitare, presso la struttura “Casa 
Ravasco Pio VIII” l’Open Challenge di Qualificazione premondiale che si svolgerà dal 17 al 19 Aprile; 
VIENE INDICATO quale coordinatore operativo della manifestazione il Claudio Natale di concerto con la 
segreteria federale; 
 

Nota: regolamento già emanato con Circolare 294/2020 dell’ 8/02/2020 
 

• Campionati Italiani di dama inglese 3-move (Delib. 18/2020) 
 

REMESSO CHE la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2020 e nel Calendario 
gare Federale 2020, così come determinato con Delibera n. 47/2019 del 23.11.2019 diramata con la Circolare 
prot. n. 1521/2019, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2020; valutato 
che è intenzione del Consiglio Federale portare avanti il 5° Italian Open valido come 12° Campionato Italiano di 
Dama Inglese e che i suddetti campionati rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata con 
delibera n. 48/2019 del Consiglio Federale del 23.11.2018; considerato che è stata avanzata una sola proposta 
organizzativa, prot. n. 264 del 04/02/2020 dalla Di Curzio Incoming; il Consiglio federale determina quanto 
segue: 

• delib. n. 18/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di approvare il Regolamento del 5° Italian Open valevole come Campionato Italiano di dama inglese 
a tempo standard, specialità 3-move, a Roma dall’8 al 10 maggio 2020, presso la struttura “Casa Ravasco San 
Pietro"; 
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Claudio Natale, delegando 
alla CTF la stesura del Regolamento Tecnico del suddetto campionato, nonché gli eventuali perfezionamenti 
necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della apposita circolare; 
 

Nota: regolamento già emanato con Circolare299/2020 dell’ 14/02/2020 
 
 

• Campionati Italiani a Squadre di Dama Italiana (Delib. 11/2020) 
 

PREMESSO CHE la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2020 e nel Calendario 
gare Federale 2020, così come determinato con Delibera n. 47/2019 del 23.11.2019 diramata con la Circolare 
prot. n. 1521/2019, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2020; valutato 
che è intenzione del Consiglio Federale portare avanti il Campionato Italiano a Squadre di Dama Italiana e che 
il suddetto campionato rientra nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 48/2019 
del Consiglio Federale del 23.11.2019; considerate le proposte organizzative verbalmente avanzate durante il 
Consiglio federale dal Delegato Regionale della Sicilia Severino Sapienza e dal consigliere federale Michele Faleo; 
il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 11/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata dal M° Severino Sapienza, Delegato Regionale FID della Sicilia, 
di organizzare a Palermo i Campionati a Squadre di Dama Italiana dal 29 al 31 maggio 2020, secondo le 
condizioni indicate nella Circolare prot. 1521/2019 oltre un contributo extra di 400 €; 
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione il M° Severino Sapienza, 
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. 
 
 

• Campionato Italiano a Coppie di Dama Internazionale (Delib. 12/2020) 
 

Premesso la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2020 e nel Calendario gare 
Federale 2020, così come determinato con Delibera n. 47/2019 del 23.11.2019 diramata con la Circolare prot. 
n. 1521/2019, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2020; considerato che 
è stata avanzata una sola proposta organizzativa, prot. n. 183 del 27.01.2020 dal Presidente del Comitato 
Regionale FID Lombardia, Manzana Moreno: 

• delib. n. 12/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata con nota prot. n. 183 del 27.01.2020 dal Presidente del 
Comitato Regionale FID Lombardia, Manzana Moreno, d’intesa con il Presidente dell’ASD Dama Mori; di 



 

 

 Federazione Italiana Dama  Fondata nel 1924 

 

8 

organizzazione il Campionato Italiano Semilampo Open a Coppie di dama internazionale il 28 agosto 2020 a 
Mori (TN), secondo le condizioni indicate nella Circolare prot. 1521/2019 del 23.11.2019, con un contributo FID 
di € 300,00 e tutte le spese organizzative a carico degli organizzatori che incamerano le iscrizioni; 
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Riccardo Agosti 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; 
 

• Campionati Italiani Giovanili di Dama Italiana e Veterani di dama internazionale (Delib. 13/2020) 
 

Premesso la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2020 e nel Calendario gare 
Federale 2020, così come determinato con Delibera n. 47/2019 del 23.11.2019 diramata con la Circolare prot. 
n. 1521/2019, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2020; è stata avanzata 
una sola proposta organizzativa, prot. n. 182 del 27.01.2020 dal Presidente del Comitato Regionale FID 
Lombardia, GM° Manzana Moreno, di organizzare – in assenza di altre proposte – la manifestazione 
direttamente in nome e per conto della FID; il Consiglio federale determina quanto segue 

• delib. n. 13/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata dal Presidente del Comitato Regionale FID Lombardia, Moreno 
Manzana, di organizzazione direttamente in nome e per conto della FID, la 40a edizione dei Campionati Italiani 
Giovanili di dama italiana e dei Campionati Italiani Veterani (0ver 50, 60 e 70) di dama internazionale, a Zanica 
(BG), dal 26 al 28 giugno 2020 secondo le condizioni indicate nella Circolare prot. 1521/2019; 
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Moreno Manzana 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; 
 
 

• Campionati Italiani individuali di dama int.le a tempo standard, lampo e semilampo (Delib. 
14/2020) 
 

PREMESSO CHE la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2020 e nel Calendario 
gare Federale 2020, così come determinato con Delibera n. 47/2019 del 23.11.2019 diramata con la Circolare 
prot. n. 1521/2019, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2020; valutato 
che è intenzione del Consiglio Federale organizzare il 56° Campionato Italiano, il 23° Campionato Italiano LAMPO 
ed il 19° Campionato Italiano SEMI-LAMPO individuali di dama internazionale e che i suddetti campionati 
rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 48/2019 del Consiglio 
Federale del 23.11.2018; vista la proposta presentata dal Grand Hotel Elite (Cascia, PG), con Nota Prot. n. 185 
del 27.01.2020, di ospitare – in assenza di altre proposte – la manifestazione direttamente in nome e per conto 
della FID; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 14/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata dal Grand Hotel Elite di organizzazione i Campionati Italiani 
individuali di dama internazionale a Cascia (PG), dal 07 al 12 luglio 2020, in nome e per conto della FID, secondo 
le condizioni indicate nella Circolare prot. 1521/2019, ma con la totale copertura delle spese da parte della FID; 
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Claudio Natale, 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; 
 
 

• Campionati Italiani individuali (Assoluto, 2° e 3° Gruppo, Regionali e Provinciali) di dama 
italiana a tempo standard (Delib. 15/2020) 
 

PREMESSO CHE la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2020 e nel Calendario gare 
Federale 2020, così come determinato con Delibera n. 47/2019 del 23.11.2019 diramata con la Circolare prot. 
n. 1521/2019, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2020; valutato che è 
intenzione del Consiglio Federale portare avanti il Campionato Italiano Assoluto, 2° e 3° gruppo di Dama Italiana 
e di proporre in via sperimentale i Campionati Italiani Regionali e Provinciali e che i suddetti campionati 
rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 48/2019 del Consiglio 
Federale del 23.11.2019; considerato che non è stata avanzata nessuna richiesta organizzativa relativa al bando 
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di organizzazione dei campionati diramato con la circolare prot. n. 1521/2019; 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; 

• delib. n. 15/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata dal Delegato Regionale Toscana, Giuliana Tenucci, di 
organizzazione il Campionato Italiano Assoluto, 2° e 3° gruppo e solutori di dama italiana, nonché i Campionati 
Italiani Regionali e Provinciali a Marina di Bibbona (LI), presso il “Park Hotel Marinetta ****”, dal 27 ottobre al 
1 novembre 2020, in nome e per conto della FID; 
SI DISPONE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Giuliana Tenucci, 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. 
 
 

• Campionati Italiani a squadre di dama internazionale (Delib. 16/2020) 
 

PREMESSO CHE la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2020 e nel Calendario gare 
Federale 2020, così come determinato con Delibera n. 47/2019 del 23.11.2019 diramata con la Circolare prot. 
n. 1521/2019, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2020; valutato che è 
intenzione del Consiglio Federale portare avanti il Campionato Italiano a squadre di dama internazionale e che 
il suddetto campionato rientra nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 48/2019 
del Consiglio Federale del 23.11.2019; considerato che non è stata avanzata nessuna richiesta organizzativa 
relativa al bando di organizzazione dei campionati diramato con la circolare prot. n. 1521/2019; 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; 

• delib. n. 16/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata dal Delegato Regionale Toscana, Giuliana Tenucci, di 
organizzazione il Campionato Italiano a squadre di dama italiana, dal 27 al 29 novembre 2020, a Chianciano 
terme (o in subordine a Follonica) in nome e per conto della FID; 
SI DISPONE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Giuliana Tenucci, 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. 
 
 

• Campionati Italiani Lampo, Semilampo a coppie di dama italiana e a coppie di dama internazionale a 
Milano il 7 dicembre (Giochi Sforzeschi) (Delib. 17/2020) 
 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2020 e nel Calendario gare 
Federale 2020, così come determinato con Delibera n. 47/2019 del 23.11.2019 diramata con la Circolare prot. 
n. 1521/2019, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2020; 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 economico-finanziaria approvata con 
delibera n. 48/2019 del Consiglio Federale del 23.11.2019; considerato che è stata avanzata una sola proposta 
organizzativa, prot. n. 265/2020 del 05/02/2020, dall’ASD CD “Luigi Franzioni”; il Consiglio federale determina 
quanto segue: 

• delib. n. 17/2020: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di accogliere la proposta presentata con nota prot. n. 265/2020 del 05/02/2020 dall’ASD CD 
“Luigi Franzioni”, di organizzazione dei Campionati Italiani Lampo, Semilampo, a Coppie di Dama Italiana il 7 
dicembre a Milano (MI), secondo le condizioni indicate nella Circolare prot. 1521/2019 del 23.11.2019. 

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. 
 
 

• Campionati Italiani femminili di dama italiana e internazionale (Delib. 20/2020) 
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Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2020 e nel Calendario gare 
Federale 2020, così come determinato con Delibera n. 47/2019 del 23.11.2019 diramata con la Circolare prot. 
n. 1521/2019, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2020; valutato che è 
intenzione del Consiglio Federale portare avanti i Campionati Italiani Femminili di Dama Italiana ed 
Internazionale e che i suddetti campionati rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata 
con delibera n. 48/2019 del Consiglio Federale del 23.11.2019, con l’intenzione di svolgerli durante le finali dei 
Giochi Giovanili Scolastici; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 20/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di organizzazione i Campionati Italiani Femminili di Dama Italiana ed Internazionale, a Comacchio 
(FE) dal 15 al 16 maggio 2020, presso il Club Village e Hotel “Spiaggia Romea”, stessa sede che ospiterà la Finale 
Nazionale dei Giochi Giovanili Scolastici e Gioco-Sport, delegando il Presidente FID ad eventuali differenti scelte 
in caso di richieste ed alla CTF la stesura del Regolamento dei campionati; 
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Giuliana Tenucci, che 
opererà in nome e per conto della FID, 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. 

 

Attività Giovanile 
 

• Campionati Studenteschi e Gioco Sport (Delib. 19/2020) 
 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2020 e nel Calendario gare 
Federale 2020, così come determinato con Delibera n. 47/2019 del 23.11.2019 diramata con la Circolare prot. 
n. 1521/2019, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2020; valutato che è 
intenzione del Consiglio Federale portare avanti i delle Finali Nazionali dei Giochi Giovanili Scolastici e che i 
suddetti campionati rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 48/2019 
del Consiglio Federale del 23.11.2019; considerate le proposte pervenute dall’APA – Associazione Pesarese 
Albergatori, con nota prot. n. 168/2020 del 24/01/2020 e dal Club Village e Hotel “Spiaggia Romea” con nota 
prot. n. 263/2020 del 04/02/2020; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 19/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di approvare lo schema di Circolare proposto e le relative schede allegate, nonché di dare mandato 
al Presidente FID ed al Delegato Regionale della Toscana di perfezionare gli accordi organizzativi con le strutture, 
nei limiti del budget a disposizione; 
SI DISPONE di nominare Coordinatore Logistico-Esecutivo della Manifestazione il Delegato Regionale FID 
Toscana, Giuliana Tenucci, al fine di curare i dettagli logistici e organizzativi della 31^ Finale Nazionale dei Giochi 
Giovanili Scolastici e Gioco-Sport 2020 e di organizzare la finale a Comacchio (FE) dal 14 al 17 maggio 2020, 
presso il Club Village e Hotel “Spiaggia Romea”, nei limiti del budget a disposizione; 
 

SI DISPONE inoltre di nominare Direttori operativi delle manifestazioni interregionali:  
Girone A (Triveneto: Veneto, Trentino A.A., FVG): Lucio Marcon; Girone B1 (Nord-Ovest: Liguria, Piemonte, 
VdA): Daniele Bertè; Girone B2 (Centro-Nord: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana): Moreno Manzana; Girone 
C (Centro: Lazio, Campania, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise): Luca Stipcevich, Girone D (Centro-Sud: Puglia, 
Basilicata): Michele Faleo, Girone E (Sud: Calabria, Sicilia): Giorgio Ghittoni, Girone F (Sardegna): Antonio Pirisi 
con l’ausilio del DR Gabriele Atzeni; e direttore operativo delle Finali Nazionali: Luca Iacovelli e vice-direttore 
operativo: Giuliana Tenucci. 
 

Nota: (contributo organizzativo per l’organizzazione delle Finali Interregionali/Regionali fissato, come per gli 
anni precedenti, in 270 € ciascuno per i gironi A, C, D, E; in 180 € per i semi-gironi B1 e B2, e 360 € per il 
girone F + 100 € eventuali extra); 

 
Nota: seguirà circolare a parte. Si anticipano date e località di svolgimento delle finali interregionali: 
➢ Girone A (Triveneto: Veneto, Trentino A.A., FVG): a San Zenone degli Ezz (TV) il 19.4.2020 
➢ Girone B1 (Nord-Ovest: Liguria, Piemonte, VdA): a Varazze (SV) il 16.04.2020 
➢ Girone B2 (Centro-Nord: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana): a Cavenago (BG) il 05.04.2020 
➢ Girone C (Centro: Lazio, Campania, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise): il 21.04.2020 a Cisterna di latina (LT) 
➢ Girone D (Centro-Sud: Puglia, Basilicata): il 31.03.2020 a San Cesareo (LE) 
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➢ Girone E (Sud: Calabria, Sicilia): a Reggio Calabria il 18.04.2020 
➢ Girone F (Sardegna): a Sarule (NU) l’  1.04.2020 

 
NB: durante i GSS si terrà il Campionato italiano solutori e compositori estemporanei, dando particolare 

attenzione al rilancio dell’attività problemistica tra le giovani leve damistiche 
 
 

Match per il titolo Mondiale di dama inglese 
 

Il Consiglio federale ha preso atto della sfida per la contesa del Titolo Mondiale di dama inglese 3-move avanzata 
da Alexander Moiseyev contro il detentore Sergio Scarpetta, che si terrà a Petal (Mississippi, USA) dall’11 al 19 
marzo. 
 
Il consiglio federale ha inoltre avanzato una richiesta per l’organizzazione del Match per la contesa del Titolo 
Mondiale Gayp, da parte dell’italiano Matteo Bernini contro il sudafricano Lubabalo Kondlo, detentore, da 
disputarsi a Roma o in Toscana dal 14 al 21 settembre o a Tulsa (Oklahoma, USA) dal 5 al 10 settembre a margine 
dell’U.S. National. 
 

Nota: a seguito di condivisione da parte di entrambi i giocatori, a parità di condizioni è stato concordato di 
effettuare il match a Tulsa (Oklahoma, USA) dal 5 a 10 settembre a margine dell’U.S. National. 

 
 

Formazione e Corsi di Alto Livello 
 

• Nazionale: Programma Corsi di Alto Livello, Stage ecc.  
 

Il Consiglio federale, di concerto con il Direttore Tecnico della Nazionale, ha programmato una serie di Stage 
di Alto Livello di dama internazionale. Un primo Stage si svolgerà presso le Sale Elefante e/o Piloty dell’Hotel 
Villa Maria Regina, in Via della Camilluccia 687 a Roma, il 29/02 e l’1/3 p.v. e sarà propedeutico ad uno stage 
successivo, di tre giornate intere, tenuto in lingua inglese dal GMI Alexander Georgiev dal'1 al 3 maggio p.v.. 
(diramato con circolare a parte inviata ai diretti interessati) 
 
Durante il 2020, sono previsti i seguenti corsi di formazione e raduni 
29 febbraio – 1 marzo Raduno tecnico nazionale Italiana – Roma 
1-3 maggio Stage di Alto Livello con il GMI e Campione del Mondo Alexander Georgiev 
15 - 16 maggio Stage di formazione tecnici - Comacchio (FE) 
15 - 16 maggio Stage di formazione arbitri - Comacchio (FE) 
24 maggio – 1 giugno Stage internazionale di Alto Livello - Salou (SPA) (da confermare) 
13-14 luglio Stage di Alto Livello (dama internazionale) pre-Europeo Giovanile – Cascia/Roma 
19-20 settembre Workshop di aggiornamento FID-SNaQ per Istruttori Federali di 1° e 2° livello – Roma 
17-18 ottobre Stage di Alto Livello (dama internazionale) pre-Mondiale Giovanile 

 
 

• Responsabile del Settore Giovanile della Nazionale (Delib. 28/2020) 
Viste le dimissioni del Responsabile del Settore Giovanile della Nazionale da parte del M° Roberto 

Tovagliaro, presentate con nota prot. 115/2020 del 16/02/2020, e considerati i colloqui intercorsi tra il 
dimissionario ed il Presidente FID ed il DT della Nazionale, preso atto delle motivazioni esposte, ; il Consiglio 
federale determina quanto segue: 

• delib. n. 28/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di accogliere le dimissioni del Responsabile del Settore Giovanile della Nazionale da parte del M° 
Roberto Tovagliaro, e di nominare quale nuovo Responsabile del Settore Giovanile della Nazionale i GM° 
Moreno Manzana. 
Al M° Roberto Tovagliaro vanno i ringraziamenti del Consiglio federale per il lavoro svolto con i ragazzi ed al 
GM° Moreno Manzano gli auguri di buon lavoro. 
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Criteri di ammissione al Campionato Italiano Assoluto di dama italiana per l'anno 2020 
 

La Commissione Tecnica Federale ha deliberato i criteri di ammissione al Campionato Italiano Assoluto di dama 
italiana per l'anno 2020.  
In allegato (All. 7), il documento contenente le gare valide per l'ammissione diretta al suddetto Campionato 
Italiano, elaborato dalla C.T.F. 

 
 

Altre informazioni e notizie utili 
 

Il Consiglio federale ha esaminato la richiesta di contributo eccezionale di 250 €, da parte del Comitato 
Lombardo, prot. n. 143/2020, per l’acquisto di numero 10 tavoli e relative sedie, da utilizzare nella nuova e 
grande sede di Zanica (BG), per le riunioni e le attività damistiche del Comitato Regionale ed ha ritenuto utile 
rinviare la decisione, raffrontandola più dettagliatamente con una richiesta di una società precedentemente 
respinta. 

 
Il consiglio federale ha esaminato la richiesta del M° Walter Moscato, prot. n. 253/2020 del 03/02/2020, in 

cui veniva richiesto – dati i gravosi impegni di lavoro che ne impediscono di programmare lunghe trasferte, 
specie all’estero - di poter utilizzare il contributo gare all’estero, del Campione Italiano di dama internazionale, 
pari a 400 €, o per gare in Italia, o destinandolo al secondo classificato 2019, Moreno Manzana. Il Consiglio 
federale si è detto favorevole alla seconda opzione, relativamente ad altre gare rispetto a quella di Salou (SPA), 
già organizzata dal vicecampione 2019. 
 

Il Consiglio federale ha preso atto della proposta dell’Istituto di Credito Sportivo di estendere i prestiti a 
condizioni vantaggiose anche per le DSA ed ha dato mandato al Presidente FID per la stipula dell’accordo a costo 
zero per la FID ed i suoi associati. 

 
Il Consiglio federale ha preso atto della proposta di Stefano Iacono di organizzare nel 2022 una 

manifestazione celebrativa dei cento anni dalla nascita di Alessandro Maccagni e ritenuto che tale decisione 
spetterà al consiglio federale che sarà in carica nel quadriennio 2021-2024. 

 
È stata presa in visione la nuova Agenda FID 2020 [All. 4] e del Calendario Gare 2020 [All. 5] aggiornato, 

aggiornata con le manifestazioni, le gare ed i tornei damistici in programma sia a livello europeo che mondiale. 
È stato infine presentato il Documento FID, relativo all’anno 2019, redatto dalla Segreteria Federale e di 
prossima pubblicazione. 

 

Altri temi di carattere generale e di dettaglio sono stati affrontati dal Consiglio federale ma senza ulteriori 
determinazioni. Un particolare ringraziamento al Comitato cd. dei Saggi che ha elaborato un documento, 
consegnato al Consiglio federale, oggetto di prime riflessioni e che sarà oggetto di comunicazione a parte da 
condividere nel prossimo Consiglio federale. 
 

 

***** 
 

 
Si allegano:  

• All. 1 - Contributi FID agli Organi Periferici 2019; 

• All. 2 - Classifica e Premi Progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2019; 

• All. 3 - Prospetto Contributi Gare 2020 provvisorie;  

• All. 4 - Agenda FID 2020;  

• All. 5 - Calendario Gare FID 2020. 

• All. 6 – Documento FID 2019 

• All. 7 – Criteri di ammissione al Campionato Italiano Assoluto 2020 
 
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. 
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Il Segretario Generale 
Giuseppe Secchi 


