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         Roma, 24 settembre 2020 
Circolare prot. n. 725/2020 
 

  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 

Pubblicazione sul sito FID e inoltro via pec ed e-mail 
 
 
 

Oggetto: Consiglio federale 3/2020 dell’11 settembre 2020 - determinazioni e delibere adottate dal 
Consiglio federale e di generale interesse 

 

Con la presente, si rende noto che il Consiglio federale, riunitosi in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 c. 4, 
del DL 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27), venerdì 11 settembre, 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), il Vice Presidente Luca Iacovelli, i Consiglieri federali Daniele Bertè (DT Nazionale), Massimo 
P. Ciarcià (Resp.le Rapporti MIUR e Territorio), Michele Faleo, Andrea Candoni (Resp. Magazzino), Sylvie 
Proment, Ezio Valentini, il Segretario Generale Giuseppe Secchi, il Vice-Segretario generale Claudio Natale, e 
per parte della riunione la collaboratrice di segreteria Chiara Bigi. Presenti, inoltre, il Delegato regionale della 
toscana, Giuliana Tenucci e per la parte di interesse l’Assessore al Comune di Trieste, Francesca De Santis. Hanno 
motivato la loro assenza i consiglieri federali Roberto di Giacomo colpito da un gravissimo lutto ed i componenti 
del Collegio dei Revisori dei Conti.  

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 
 

 Regolamento Organico: ratifica delibera d‘Urgenza Presidente FID (Delib. 36/2020) 
Considerata la delibera d’urgenza del presidente n. 4/2020, propedeutica all’approvazione finale del 

Regolamento Organico adeguato allo Statuto FID da parte della GN CONI, avvenuta con delib. 166 del 2.7.2020; 
Considerata la necessità di uniformare allo Statuto ed al Regolamento di Giustizia e Disciplina anche il 
Regolamento Organico e la successiva delibera 34/2019 di approvazione del Regolamento Organico con il 
rimando alla verifica da parte degli Uffici CONI; Considerate la nota dell’Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI, 
prot. PA/G108 Reg. Org. dell’8 maggio 2020, la conseguente delibera FID n. 30/2020 del 5 giugno 2020, la 
successiva nota dell’Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI prot. PA/G108 Reg. Org. n. 79 dell’11 giugno 2020; 
preso atto dei contenuti delle modifiche apportate che riguardano il recepimento pedissequo di precisazioni 
statutarie ovvero di correzione di refusi; preso atto del mandato da parte del Consiglio federale al Segretario 
generale ed al Presidente per dare attuazione a quanto già deliberato, e l’urgenza della decisione da assumere 
per l’ordinato funzionamento degli organi federali; il Consiglio federale determina quanto segue: 

 delib. n. 36/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di ratificare la delibera d’urgenza n. 4/2020 del Presidente FID; 

 

Nota: il Regolamento Organico adeguato allo Statuto FID da parte della GN CONI, avvenuta con delib. 166 
del 2.7.2020 è stato già pubblicato sul sito federale il 10.7.2020. 

mailto:segreteria@fid.it
http://www.federdama.it/
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 Contributo Damiste più Attive 2019 (Delib. 37/2020) 
 

Considerata la delibera 24/2018 del 10 febbraio 2018; considerato quanto emerso dalla Relazione inviata 
dalla consigliera federale, Sylvie Proment, del 10.08.2020, dove viene riportato che a seguito del censimento e 
del monitoraggio 2019 dell’attività svolta dalle giocatrici italiane è emersa che la partecipazione alle gare da 
parte delle damiste italiane è stata incrementata nei tornei di dama italiana nei quali il numero delle giocatrici 
attive si è attestato a 40 (49 nel 2018, e 32 nel 2017) mentre si denota un lieve decremento nei tornei di dama 
internazionale con la partecipazione di 14 giocatrici a fronte delle 20 nel 2017 e nel 2018); ricordati i parametri 
della delibera 24/2018 del 10 febbraio 2018 in cui sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei punteggi e dei 
contributi alle damiste più attive dell’anno; il Consiglio federale determina quanto segue: 

 delib. n. 37/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di ratificare la classifica delle “Damiste più attive 2019” che sono risultate: 
- per la dama italiana: 1^ Sara Miano (44 pt; ASD “P. Ciarcià” - SR), 2^ Loredana Mille (43 pt; ASD Svalves 

Etneo – Catania); 3^ Ludovica Amaretti (31 pt; ASD Amaranto – Reggio Calabria);  
- per la dama internazionale: 1^ Giorgia Senesi (15 pt; ASD Dama Latina), 2^ Linda Piccinini (14 pt; ASD La 

fortezza - LT) e a pari merito 3^ Gaia Milanowska (9 pt; ASD Dama Latina) e Kinga Milanowska (9 pt; ASD 
Dama Latina); 

 

e di erogare a favore delle damiste Sara Miano e Giorgia Senesi un contributo di € 100 ciascuna, alle damiste 
Loredana Mille e Linda Piccinini un contributo di € 75 ciascuna, ed alla damista Ludovica Amaretti un contributo 
di € 50, alle damiste Gaia e Kinga Milanowska un contributo di € 25 ciascuna, per un totale di 450 €. 
 

Assemblea Federale Ordinaria FID 
 

 27^ Assemblea Nazionale Ordinaria – Formalizzazione data e definizione sede (Delib. 38/2020)  
 

Considerato quanto diramato con comunicato federale prot. 493/2020 del 9 giugno 2020, in cui è stata 
indicata quale data per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale Ordinaria il 14 e 15 novembre 2020 a Roma, 
rimandando la convocazione e l’indizione dell’Assemblea ad una successiva deliberazione entro il 15 settembre 
2020, ovvero, almeno 60 giorni prima, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, con l’indicazione del giorno, dell’ora, 
del luogo, l’ordine del giorno dell’Assemblea e l’elenco degli aventi diritto a voto; considerato che sulla base 
delle partecipazioni consolidate nelle precedenti assemblee è stata redatta una lettera di richiesta tipo, 
contenete le condizioni di riferimento per la celebrazione dell’assemblea e la comparazione delle proposte e 
sono stati richiesti n. 4 preventivi, con le suddette condizioni, alle strutture alberghiere a 4 stelle e dotate di 
spazi congressuali, così come avvenuto nelle precedenti celebrazioni assembleari; il Consiglio federale 
determina quanto segue: 

 delib. n. 38/20: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di individuare come sede di svolgimento della 27^ Assemblea Nazionale Ordinaria per il rinnovo 
delle cariche elettive quadriennio 2021-2024, che avrà luogo a Roma il 14 e 15 novembre 2020 l’ “Hotel 
Courtyard by Marriott Central Park”, in Via Giuseppe Moscati 7, in prima convocazione alle ore 14.00 e in 
seconda convocazione alle ore 15.00 di sabato 14 novembre 2020. 

 
 

 Convocazione 27^ Assemblea Nazionale Ordinaria (Delib. 39/2020)  
 

Considerato quanto diramato con comunicato federale prot. 493/2020, del 9 giugno 2020 e la delibera 
38/2020 dell’11.09.2020; CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 14 comma 7 dello Statuto FID statuisce che “La 
Commissione Verifica Poteri (tre membri) è composta dai membri della Corte Federale di Appello e, se 
necessario, dai componenti del Tribunale Federale. La Presidenza è affidata al Presidente della Corte Federale 
di Appello o, in sua assenza, a quello del Tribunale Federale. La composizione della Commissione Verifica Poteri 
è modificata dal Consiglio Federale qualora si determinino le condizioni di incompatibilità od impedimenti, che 
rendono impossibile la costituzione della Commissione stessa come previsto. La Commissione deve essere 
nominata dal Consiglio Federale in sede di convocazione dell’assemblea. Nella Assemblea Nazionale convocata 
in funzione elettiva il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dal Consiglio Federale d’intesa 
con il CONI”; RICORDATO CHE, ai sensi dell’art. 17, comma 3, ultimo capoverso, “Nella Assemblea Nazionale 
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elettiva il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d’intesa con il CONI, e proposto all’Assemblea”; 
CONSIDERATO CHE l’art. 16 comma 7 dello Statuto FID prevede che “nell’Assemblea Nazionale elettiva il voto è 
esercitato in forma elettronica, secondo modalità, previste nel Regolamento Organico” e che nel “Regolamento 
voto elettronico” del CONI è consentita la deroga alle singole FSN/DSA, con un numero di aventi diritto inferiore 
a 400, che “potranno stabilire di utilizzare in occasione delle assemblee elettive modalità di voto c.d. tradizionali 
(con l’utilizzo di schede cartacee) solo ed esclusivamente laddove per comprovate e rilevanti circostanze 
l’utilizzo delle procedure di voto elettronico risultino palesemente sproporzionate rispetto alla consistenza 
numerica dei votanti e conseguentemente la spesa per l’acquisto del sistema sia antieconomica rispetto ai 
potenziali vantaggi; il Consiglio federale determina quanto segue: 

 delib. n. 39/20: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di approvare la circolare di convocazione della 27ª Assemblea Nazionale Ordinaria per il rinnovo 

delle cariche elettive quadriennio 2021-2024, che avrà luogo a Roma, presso il “Courtyard by Marriott Rome 
Central Park” in prima convocazione alle ore 14.00 ed in seconda convocazione alle ore 15.00 di sabato 14 
novembre 2020;  

VIENE INDICATA, nelle more della condivisione da parte del CONI previsto dall’art. 14 comma 7 dello 
Statuto, la seguente Commissione di Verifica poteri (art. 14 dello Statuto federale e da art. 40 del Regolamento 
Organico) Presidente l’Avv. Daniela Pignata (Presidente Corte Federale d’Appello), e componenti l’Avv. 
Giuseppe Tarsia (Corte Federale d’Appello) e l’Avv. Nicola Cuzzocrea (Presidente Commissione Federale di 
Garanzia), ed in caso di impossibilità di uno dei citati soggetti, indicando uno dei componenti della Corte 
Federale d’Appello, secondo le indicazioni statutarie; 

VIENE INDICATO, nelle more della condivisione da parte del CONI previsto dall’art. 17 dello Statuto, il dott. 
Adolivio Capece, quale Presidente da proporre all’Assemblea Nazionale Ordinaria; 

SI DISPONE di richiedere alla Giunta Nazionale del CONI la deroga all’utilizzo del voto elettronico in quanto 
palesemente sproporzionato rispetto alla consistenza numerica dei votanti e con una spesa per l’acquisto del 
sistema assolutamente antieconomica rispetto ad eventuali vantaggi difficilmente ravvisabili nella fattispecie; 
in caso di risposta negativa si procederà con la verifica del rispetto dei requisiti minimi necessari alla FID per 
l’esercizio del voto elettronico, a partire da Fidal Servizi, che ha offerto 2.200 € + iva e notevolmente inferiore 
alla media, proseguendo poi con EUREL (9.600 € + iva) e GISA (15.000 € + iva). 

 

NB: la circolare di convocazione dell’Assemblea, prot. 703/2020, è stata pubblicata sul sito federale 
14.9.2020 e trasmessa agli aventi diritto il 15.9.2020; 

 
Nota: Con nota del 22 settembre il CONI ha condiviso le nomine ed autorizzato la FId a procedere con la 

modalità di voto c.d. tradizionale (con l’utilizzo di schede cartacee) 
 

 

Commissioni e Coordinamenti federali 
 

 C.T.F - Modifica del Regolamento Tecnico, inerente la fase di trascrizione della partita (Delib. 
40/2020)  

 

Considerata, la proposta di modifica del Regolamento Tecnico Federale (R.T.F.), inerente la fase di 
trascrizione della partita, indicata dalla Commissione Tecnica Federale che al fine di risolvere il problema della 
trascrizione della partita, ha proposto di modificare l'articolo 4.4.5 del Capo III, con i seguenti vantaggi: 1. 
Uniformare il R.T.F. con la pratica internazionale; 2.Miglior utilizzo del proprio tempo di riflessione, 
impiegandone meno per la scrittura; 3. Diminuzione della tensione nelle fasi critiche; il Consiglio Federale, 
determina quanto segue: 

 delib. n. 40/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE, la ratifica della modifica del Regolamento Tecnico, inerente la fase di trascrizione della partita 
(Diramata con Circolare prot. 603/2020 del 30.07.2020), con la seguente modifica del “Capo III - REGOLAMENTO 
UFFICIALE DELLE COMPETIZIONI DELLA F.I.D. che modifica il testo: 
 

“4.4.5 È vietato al giocatore invertire il movimento dei quadranti prima di aver effettuato la propria mossa e di 
averla trascritta. È indifferente effettuare prima la mossa e poi trascriverla - o viceversa - ma comunque le due 
fasi devono avvenire prima di invertire il movimento dei quadranti. Questo, alternativamente, per tutta la 
partita.” 

in questa forma: 
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“4.4.5 È vietato al giocatore, a cui tocca muovere, invertire il movimento dei quadranti prima di aver effettuato 
la propria mossa e prima di aver trascritto la precedente propria mossa e l'ultima mossa dell'avversario. Questo, 
alternativamente, per tutta la partita.” 
 
 

 Magazzino Federale: materiali ed elenco prezzi. 2^ Ristampa Libro “La Dama Italiana dalla A 
alla Z” di M. Gasparetti e fissazione prezzo (Delib. 41/2020)  

 

Premesso che la FID a seguito della delibera 24/2008 ha assegnato al GM Marcello Gasparetti, l’incarico di 
elaborazione di un nuovo testo avanzato di dama italiana, e 50/2011 determinato con l’autore l’accordo relativo 
alla stampa del libro “La Dama Italiana dalla A alla Z”; considerato che nel corso degli anni, dopo una prima 
stampa di 200 copie la FID ha provveduto alla prima ristampa aggiornata dal GM° M. Gasparetti, per 200 nuove 
copie e che le copie rimanenti volgono al termine; considerato che il GM Gasparetti, sentito dal Presidente FID 
ha dato parere favorevole alla 2^ Ristampa del testo, che non necessita di alcun aggiornamento, nelle medesime 
condizioni pre-esistenti; il Consiglio Federale, determina quanto segue: 

 delib. n. 41/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di confermare quanto già deliberato in precedenza e di procedere, a cura e spese delle FID, alla 2^ 
Ristampa del libro “La Dama Italiana dalla A alla Z”, per n. 100 copie, con prezzo di vendita 45.00 €, in cui l'avanzo 
viene ripartito al 50%, tra l’autore Marcello Gasparetti e la FID, con ristampa edizioni FID-DamaSport a cura ed 
anticipazione delle spese di stampa da parte della FID. 
 
 

 Damasport: nuova rubrica tecnica GMI Wouter Sipma (Delib. 42/2020) 
 

Considerato che il programma federale 2017-2020, presentato dal Presidente FID ed approvato 
dall’Assemblea Nazionale Ordinaria, prevede tra gli obiettivi di mandato un potenziamento anche delle rubriche 
tecniche internazionali del Damasport; considerata, quindi, la necessità di completare i contenuti della rivista 
Damasport, con una Rubrica Tecnica di dama internazionale ed individuata la disponibilità del GMI Wouter 
Sipma a redigere la stessa, in lingua inglese, per circa 18 pagine complessive, di contenuti ripartiti su 6 numeri; 
ricordati i suggerimenti provenienti dal cd. Comitato dei saggi della FID che individuava nella rivista federale un 
elemento di necessaria polivalenza; il Consiglio Federale, determina quanto segue: 

 delib. n. 42/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di iniziare un rapporto di collaborazione con il GMI Wouter Sipma, per la cura di una Rubrica Tecnica 
di dama internazionale, in lingua inglese, per circa 18 pagine complessive, di contenuti ripartiti su 6 numeri, 
secondo le previste ordinarie cadenze di consegna del 15 marzo, 15 maggio, 15 luglio, 15 settembre, 30 ottobre, 
15 dicembre) a fronte di un contributo spese di 400€. 
 
 

 Redazione protocollo anticovid. Riconoscimento al Medico federale ed all’agenzia grafica del 
lavoro svolto per la redazione del documento (Delib. 43/2020) 

 

Considerato il lavoro svolto dal Medico Federale dr. Renato Capurro che ne ha elaborato e redatto il documento 
secondo il mandato consiliare, nonché l’attività grafica straordinaria, rispetto ai servizi affidati con delibera 
56/2017, richiesta alla società NUBISTUDIO per predisporre in tempi rapidi le locandine illustrative in lingua 
italiana ed inglese; considerato inoltre che nulla è stato richiesto né dal Medico federale né dalla Nubistudio per 
i servizi svolti, ma ritenuto doveroso il riconoscimento del lavoro svolto e dell’importanza dello stesso; il 
Consiglio Federale, determina quanto segue: 

 delib. n. 43/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di riconoscere al dr. Renato Capurro un rimborso forfettario di 1.000 € ed alla società NUBISTUDIO 
un emolumento straordinario di 400 €, per l’importante lavoro svolto nella redazione del “Protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio da virus Covid-19 nella 
pratica dello Sport della Dama”, emanato dalla FID e per la redazione grafica degli allegati. 
 
Note: il Vice Presidente FID Claudio Ciampi era assente durante la discussione del punto e la deliberazione. 
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Attività federale, riconoscimenti e contributi 
 

 Assegnazione Onorificenze FID: pedina e/o dama d’Oro, Argento, Bronzo relative all’anno 2019 
(Delib. 44/2020) 

 

Premesso che il Consiglio Federale con Delibera n. 38 del 25 marzo 2017 ha aggiornato il Regolamento 
Onorificenze FID, con l’istituzione delle onorificenze al merito sportivo (damistico): Dama d’Oro; Dama 
d’Argento; dama di Bronzo; ricordato che con delibera 68/2017, con delibera 53/2018 e durante le celebrazioni 
del 95° FID sono state assegnate le benemerenze di cui all’elenco allegato, per gli anni 2016, 2017 e 2018; 
considerato che il Regolamento Onorificenze FID prevede per l’anno 2019 che le stesse vengano deliberate dal 
Consiglio federale su segnalazione chiaramente motivata da parte dei Presidenti/Delegati Regionali; considerate 
le richieste di onorificenze presentate ed arrivate in segreteria, le verifiche effettuate e la richiesta avanzata dal 
Direttore di gara Alessio Mecca di introdurre un riconoscimento agli ufficiali di gara FID che si sono distinti 
durante l’anno; considerate inoltre le proposte effettuate d’ufficio dal consiglio federale; il Consiglio Federale, 
si determina quanto segue: 

 delib. n. 44/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di assegnare per l’Anno 2019 le seguenti Benemerenze FID: 

Dama d’Oro: Rosa Aglioti, Vincenzo Picciau, Vincenzo Piras 
Dama d’Argento: Benito Cataldi 
Dama di Bronzo: Cesare Flavoni, Luciano Pagliardini, Domenico idolo, Lucio Licastro, Umberto Tiano, Enrico 

De Luca, Marco Rastelli, Edmondo Caprio, Rinaldo Capozzoli, Benito Ziosi, ASD Orlandino “F. Sindoni”, Matteo 
Bernini. 

 

e di introdurre il Premio “Miglior Arbitro dell’Anno” intitolato alla memoria di Cosimo Crepaldi, - per gli 
ufficiali di gara che si sono distinti per competenza, stile e preparazione, similmente a quanto avviene per i 
delegati Regionali, provinciali e per i giocatori. 

 
 

 Contributi Gare: situazione e richieste extra (Delib. 45/2020) 
 

PREMESSO CHE con nota prot. n. 1910 del 31 ottobre 2017 è stata diramata la circolare relativa ai “Contributi 
alle gare: 36.000 € di incentivi per gli anni 2018-2020” (ex Delib. 84/2017); 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 (fino a 2.000 €/anno);   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. 45/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE sulla base delle richieste presentata. 
- di ammettere al contributo le seguenti gare: 12° Memorial "Filippo Sindoni", svolto in data 24-25 luglio 

2020 a Capo d’Orlando; 18° Trofeo "Coppa Città di Lecce" in programma a lecce il 10-11 Ottobre; 
- di approvare lo schema di assegnazioni allegato 
 

[Nota: All. 1 - Prospetto Contributi Gare 2020, assegnazioni provvisorie] 
 
 

 Richiesta Promozione Roberto Pizzuto da categoria Nazionale a candidato maestro 
problemista (Delib. 46/2020) 

 

Premesso che ai sensi dall’art. 21 comma 2 punto d, dello statuto FID, il Consiglio federale “individua specifici 
settori di attività e ne delega fiduciariamente la gestione e lo sviluppo a delle Commissioni appositamente 
istituite, o a dei singoli responsabili”; preso atto della richiesta di promozione avanzata dal Presidente della CTP, 
M° Gabriele Atzeni, in data 7 settembre 2020, in cui richiedeva che il tesserato Roberto Pizzuto (ASD CD Bruzio 
Cosenza), Campione Italiano Problemisti del Gruppo B, venisse promosso dalla categoria Nazionale a Candidato 
maestro; il Consiglio federale determina quanto segue: 
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 delib. n. 46/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE la ratifica della promozione del tesserato Roberto Pizzuto (ASD CD Bruzio Cosenza), Campione 

Italiano Problemisti del Gruppo B, dalla categoria “Nazionale” a “Candidato maestro” come proposto dal 
Presidente CTP. 

 
 

 Richiesta Presidente Regionale Veneto, Sergio Garbin, per promozione gara Malo e attività 
(Delib. 47/2020) 

 

PRESO ATTO della richiesta di promozione ed incentivazione del 2° Memorial “M. Massignani”, avanzata da 
Sergio Garbin, Presidente Regionale FID Veneto, in data 7 settembre 2020, in cui chiede che esclusivamente per 
la suddetta gara, del 20.9.2020, n° 30 tesserati “Promozionali” possano essere tesserati come “Provinciali” senza 
alcun aggravio di costi per il CD Giuseppina Rizzi di isola Vicentina (VI), quale incentivo alla gara e stimolo per i 
suddetti tesserati per entrare a far parte dell’agonismo federale, anche in futuro; il Consiglio federale determina 
quanto segue: 

 delib. n. 47/2020: approvata all’unanimità 
SI DISPONE di accogliere la richiesta avanzata da Sergio Garbin, Presidente Regionale FID Veneto e di 

tesserare come “Provinciali” i 30 “Promozionali” indicati, considerando la differenza dovuta alla FID per il nuovo 
tesseramento, quale contributo straordinario al CD Giuseppina Rizzi di isola Vicentina (VI), per l’incentivazione 
e la promozione damistica; 
 

Altre informazioni e notizie utili 
 

Il Consiglio Federale è ancora in attesa di informazioni da parte della società sport e Salute SpA in merito 
all’erogazione del Contributo di alto Livello per l’anno 2020 (circa 86mila € nel 2019 e 76mila € nel 2018). 

Il Consiglio federale, pur considerando che tutti i tesserati agonisti ricevono durante l’anno servizi materiali 
concreti, anche con attività minima o sospesa (ad es. damasport, segreteria e personale, stampa e invio delle 
tessere, contributi a delegati regionali e provinciali, ecc.), che già coprono le entrate da tesseramento, ha 
comunque ritenuto utile prevedere l’accantonamento di una somma pari al 50% del tesseramento introitato, 
circa 19.000 €, per l’incentivazione della ripresa delle attività e del tesseramento 2021, attraverso sussidi 
funzionali, con modalità rimesse al direttivo che entrerà in carica nel prossimo quadriennio amministrativo. 

Il Consiglio federale, inoltre, ha determinato il congelamento dei 35.000 € destinati al 1° Campionato del 
Mondo di dama italiana, purtroppo rinviato a causa del covid, da indirizzare sul budget 2021, anno in cui si 
auspica lo svolgimento dell’atteso evento.  

 

Nei prossimi giorni, con comunicato a parte, verrà diramata la circolare dell’84° campionato italiano 
Assoluto, 62° campionati italiani del 2° e 3° gruppo, 1° Campionato Italiano Eccellenze (<1.200 punti Elo) e 7° 
campionato Italiano Provinciali (ultimo dei quali svolto nel 1964), di dama italiana. 

 

Il Consiglio federale ha preso atto dello stato di avanzamento dei test di collaudo, iniziati a luglio, del nuovo 
database (circa 300 Gb) e del sito federale collegato visibile al link: www.federdama.org/cms che oltre alla 
complessa reingegnerizzazione della corposa base dati (adesso direttamente connessi al Registro 2.0 del CONI 
anche ad uso dell'Agenzia delle Entrate) ed alla ristrutturazione ed implementazione grafica del sito, permetterà 
nuovi servizi tra cui il tesseramento on-line e l'e-commerce. 

 

Altri temi di carattere generale e di dettaglio sono stati affrontati dal Consiglio federale, tra cui alcuni 
elementi organizzativi riguardanti il Campionato Italiano a squadre di dama internazionale, dal 27 al 29 
novembre 2020, a Trieste, ma senza ulteriori determinazioni.  

 

***** 
 

Allegato: Prospetto Contributi Gare 2020, assegnazioni provvisorie 
 

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 

http://www.federdama.org/cms

