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e p.c.
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Al Presidente Onorario
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A tutti i tesserati FID
Pubblicazione sul sito FID e inoltro via e-mail

Oggetto: Consiglio federale n. 1/2021 del 6 febbraio 2021 - determinazioni e delibere adottate dal
Consiglio federale e di generale interesse.
Con la presente, si rende noto che il Consiglio federale-eletto il 14 novembre u.s., nella quarta riunione del
direttivo, la prima dell’anno, svoltasi il 6 febbraio u.s., 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), 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 ed i consiglieri Claudio Ciampi (Vice Presidente
Vicario), Luca Iacovelli (2° VicePresidente), Francesca De Santis (3° VicePresidente), Daniele Bertè, Massimo P.
Ciarcià, Michele Faleo, Daniele Macali, Sylvie Proment, Giuliana Tenucci, il Segretario Generale Giuseppe Secchi, il
Vice Segretario Generale Claudio Natale, il Presidente della Commissione Giovanile Roberto Tovagliaro e tra le 11
e le 12.20 il Coordinatore per l’attività Scolatisca, Luca Stipcevich. Assenti il Presidente 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 è stato ratificato, come sempre, nella seduta successiva.

Attività ordinaria e statutaria
➢ Affiliazione e riaffiliazione Circoli 2020: (delib. n. 1/2021)
Preso atto delle richieste pervenute alla data del 5 febbraio 2021 (giorno precedente rispetto al Consiglio
Federale); e, viste le richieste pervenute ed il controllo della segreteria, pur nelle more di elementi di dettaglio
amministrativo eventualmente da perfezionare, soprattutto alla luce del nuovo sistema gestionale di inserimento
dei dati, il Consiglio federale determina quanto segue:

•

delib. n. 1/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE il riconoscimento ai fini sportivi per un totale di 91 società, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera l,
dello Statuto FID;

➢ Contributi Organi Periferici 2020: (delib. n. 2/2021) (All.1)
Considerata la Delibera n. 46/2019 del 23.11.2019, diramata con la Circolare prot. 1521 del 26.11.2019
(Circolare Attività 2020), nonché la Delibera n. 68/2020 del 19.11.2020, diramata con Circolare prot. 1 del
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04.01.2021 (“contributo straordinario anti-covid 2020”) 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 2019, il Consiglio federale determina quanto segue:

•

delib. n. 2/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE di approvare lo schema di attribuzione allegato sulla base delle attività svolte nell’anno 2020 e
comunicate con la prevista relazione dei Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali per un totale di € 13.746.92,
ricordando ai Presidenti e Delegati l’obbligo di inviare la prevista relazione entro il termine del 31.03.2021 pena la
decadenza del diritto al contributo 2020.
Note: si ricorda 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.

➢ Onorificenze FID 2020: (delib. n. 3/2021)
Ricordato che con delibera 46/2020 dell’11 settembre 2020 è stato introdotto 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; considerata l’avvenuta istituzione, nel 2010, del Premio Giuseppe Manzana (miglior
organizzatore dell’anno), che con delibera 53/2020 del 15 novembre 2020, è stata confermata la composizione
della Commissione per l’assegnazione del Premio Giuseppe Manzana, che ha indicato per le vie brevi il nominativo
prescelto; ricordato 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; ricordato che con delibera n. 29/2017 del 29
gennaio 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. 3/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE l’assegnazione le seguenti onorificenze FID:
- il Premio “Pedina d’Oro 2020” di dama italiana al GM° Alessio Scaggiante;
- il Premio “Pedina d’Oro 2020” di dama internazionale al M° Enes Habilaj;
- il Premio “Pedina d’Oro 2020” di dama inglese al M° Matteo Bernini;
- il Premio “Fair Play 2020” al M° Sebastiano Greco;
- il Premio “Oreste Persico 2020” (miglior Delegato Regionale e Provinciale 2020), al D.R. Lazio Claudio Natale
ed al D.P. di Perugia Pasquale Galietta (PG);
- il Premio “G. Manzana” - Miglior Organizzatore 2020 a Matteo Santarossa;
- il Premio “C. Crepaldi” - Miglior Arbitro 2020 ad Alessio Mecca;

➢ Commissione Giovanile e Attività Scolastica e Progetto Dama a Scuola: (delib. n. 4/2021)
Sentito il Coordinatore dell’Attività Scolastica, Luca Stipcevich; sentito il Presidente della Commissione
Giovanile, Roberto Tovagliaro; sentito il DT della Nazionale, Daniele Bertè; considerato quanto analizzato, discusso
e condiviso, ricordati anche alcuni limiti della piattaforma Google Meet per chi non ha un‘utenza @gmail,
evidenziata la necessità di procedere con un programma di divulgazione sportiva, scolastica e di formazione degli
istruttori, con linee guida uniformi; il Consiglio federale determina quanto segue:

•

delib. n. 4/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE di attivare una piattaforma FID di tipo Zoom Pro, annuale, circa 140 €/anno, per l’effettuazione di
corsi;
SI DISPONE l’attivazione di uno Stage di Alto livello, on-line, di dama internazionale, rivolto ai giovani della
Nazionale, massimo 20-25 atleti, curato dal GM° Alessio Scaggiante, con 20 lezioni di 1 ora, con cadenza settimanale
e costo presunto 500 € (diaria di 25 €/h omnicomprensiva della preparazione delle lezioni), secondo quanto
previsto nel “Piano straordinario di rilancio 2021;
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SI DISPONE l’attivazione di due corsi di formazione, uno di dama italiana ed uno di dama internazionale, rivolti
a tutti i giovani ed appassionati, coordinato dalla Commissione Giovanile FID, ciascuno dei quali con 20 lezioni di 1
ora, con cadenza settimanale, con lezioni tenute da 3 o 4 campioni per ciascun corso, e costo presunto 500 € (diaria
di 25 €/h omnicomprensiva della preparazione delle lezioni), secondo quanto previsto nel “Piano straordinario di
rilancio 2021;
SI DISPONE l’attivazione di un Corso di Formazione per istruttori federali, coordinato dal D.T. Nazionale la con
10 ore di lezione circa, da modulare, e costo presunto 250 €, secondo quanto previsto nel “Piano straordinario di
rilancio 2021.
Note: tra le varie iniziative già predisposte si segnala il recente corso base di dama italiana, con 54 lezioni, a cura del
DT Daniele Bertè, disponibili sul canale YouTube dell’ASD Circolo Damistico Savonese, dove verranno a breve
implementate anche le lezioni di dama internazionale.

➢ Uffici di Segreteria: report, attività, funzionamento e dotazioni necessarie: (delib. n. 5/2021)
Ricordata che la collaboratrice Barbara Stridi ha terminato il proprio servizio alla FID, secondo quanto già
menzionato prima di iniziare il proprio servizio, ringraziando il Consiglio Federale per la fiducia ed il sostegno
dimostratole; verificate le esigenze della Federazione di avvalersi di una collaborazione per la segreteria; verificato
il Curriculum Vitae della candidata Barbara Del Vecchio, ricevuta la documentazione richiesta e la disponibilità;
considerata la proposta formulata il 27.1.2021 e sottoscritta per accettazione; il Consiglio federale, determina
quanto segue:

•

delib. n. 5/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE l’assunzione a tempo determinato, da parte della FID, della dr.ssa Barbara Del Vecchio, per un
anno, tacitamente prorogabile per altri 3 anni, con decorrenza dal 15/02/2021, CCNL dello SPORT punto 25
(Organismi o enti sportivi riconosciuti dal CONI), inquadramento iniziale 5° livello; orario di lavoro di 40 ore
settimanali, secondo i dettagli indicati nella proposta di assunzione che fa parte della presente deliberazione;
Viene dato mandato al Presidente FID ed al Segretario Generale, sentiti consulenti del lavoro FID, per la
redazione della documentazione e degli atti necessari al perfezionamento della presente delibera.

➢ Affidamento incarico di assistenza e supporto legale riguardante il diritto del lavoro: (delib. n.
6/2021)
Preso atto che in presenza di dipendenti e/o collaboratori, i temi riguardanti il diritto del lavoro necessitano di
specifica attenzione; considerato che, al fine di tutelare al meglio la FID, è emersa la necessità di assistenza e
supporto legale in materia; considerato e condiviso che tale servizio deve essere svolto da un professionista
qualificato e competente in materia di diritto del lavoro, di massima fiducia per il rappresentante legale ed il
Consiglio federale e soprattutto sostenibile rispetto ai costi di mercato notevolmente superiori alle disponibilità
federali; considerato il lavoro già svolto, pro-bono, a supporto della FID da parte dell’avv. Ciro Bisogno; sentito
anche il parere dell’assistente legale della FID per le questioni amministrative; il Consiglio Federale, determina
quanto segue:

•

delib. n. 6/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE di affidare un servizio specifico di consulenza legale e stragiudiziale, per le questioni riguardanti il
diritto del lavoro, all’avv. Ciro Bisogno, con compenso professionale di 1.000 €/annue, oltre eventuale IVA/spese
generali e CPA.

➢ Campionati Italiani Femminili, a tempo regolare di dama italiana e dama internazionale,
Campionato Italiano Semilampo Open a coppie e “Bullet” o “Superblitz” di dama internazionale 1113 giugno 2021: (delib. n. 7/2021)
Premesso la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2021 e nel Calendario gare
Federale 2021, così come determinato con Delibera n. 58/2020 del 28.11.2020 diramata con la Circolare prot. n.
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1259/2020, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2021; valutato che è
intenzione del Consiglio Federale portare avanti i Campionati Italiani a Squadre di Dama Italiana e che i suddetti
campionati rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 66/2020, del
Consiglio Federale del 19.12.2020. Preso atto della richiesta avanzata dall’ASD Dama Latina, ricevuta con nota prot.
n. 1219 del 10.12.2020 ed integrata il 27.12.2020, con l’intenzione di organizzare il 2º Festival Città di Latina con
un programma di 3 giorni, dall’11 al 13 giugno, al cui interno ricomprendere i Campionati italiani Femminili, il
Campionato italiano semilampo a coppie di dama internazionale, il Campionato italiano Superblitz/bullet, novità
assoluta, ad eliminazione o con formula particolare (tipo 1m+3sec o 3+2 ad oltranza come avviene nell'EDC per il
campionato superblitz); considerato che è stata avanzata una sola proposta organizzativa, dall’ASD Dama Latina e
condivisa la volontà di effettuare il Campionato Italiano Superblitz di dama internazionale ed accorpare lo
svolgimento dei campionati italiani femminili nella stessa sede; il Consiglio Federale, determina quanto segue:

•

delib. n. 7/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE di accogliere la proposta presentata con nota prot. n. 1219 del 10.12.2020 dal Presidente dell’ASD
Dama Latina, Rosa Aglioti, integrata il 27.12.2020, e di assegnare l’organizzazione dei Campionati italiani Femminili
di dama italiana e dama internazionale, il Campionato Italiano semilampo a coppie di dama internazionale, il
Campionato italiano Superblitz/bullet, dall’11 al 12 giugno, all’interno del 2° Festival Città di Latina che terminerà
il 13 giugno 2021, secondo le seguenti condizioni:
- Campionati Italiani Femminile a tempo regolare di dama italiana e dama internazionale: condizioni base
richieste all’organizzatore: ospitalità di un massimo di 8 giocatrici albergate partecipanti ad entrambi i
campionati). Contributo FID: € 500 di base + € 50 per giocatrice iscritta ad entrambi i campionati (€ 35 per le
giocatrici non albergate) o € 25 per le giocatrici iscritte ad un solo campionato. Le iscrizioni sono determinate
e incamerate dalla FID che provvederà al pagamento diretto del rimborso spese di viaggio delle giocatrici,
alla diaria degli arbitri ed all’invio dei diplomi.
- Campionato Italiano Semilampo Open a coppie di dama internazionale, contributo FID di € 250, con premi
e altre spese a carico degli organizzatori che incamerano le iscrizioni;
- Campionato Italiano “Bullet” o “Superblitz” (1min+3sec) di dama internazionale, contributo FID di € 250,
con premi e altre spese a carico degli organizzatori che incamerano le iscrizioni.
La FID invierà il materiale di gioco e la dotazione damistica richiesta per il 2° Festival Città di Latina che, con
riferimento alla 5^ Coppa Città di Latina – Memorial Giuseppe Di Giacomo (Volmac 40%), del 12 e 13 giugno, seguirà
i parametri di assegnazione previsti per i contributi alle gare.
VIENE indicato quale coordinatore operativo della manifestazione Daniele Macali, 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 squadre di dama italiana, 26 – 28 novembre 2021: (delib. n. 8/2021)
Premesso la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2021 e nel Calendario gare
Federale 2021, così come determinato con Delibera n. 58/2020 del 28.11.2020 diramata con la Circolare prot. n.
1259/2020, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i Campionati Italiani 2021; valutato che è
intenzione del Consiglio Federale portare avanti i Campionati Italiani a Squadre di Dama Italiana e che i suddetti
campionati rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 66/2020, del
Consiglio Federale del 19.12.2020; considerato che è stata avanzata una sola proposta organizzativa, prot. n.
46/2021 del 18.01.2021, dall’ASD Dama Zoppola; il Consiglio federale determina quanto segue:

•

delib. n. 8/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE di accogliere la proposta, presentata con nota prot. n. 46/2021 del 18.01.2021 dall’ASD Dama
Zoppola, di organizzazione i Campionati a Squadre di Dama Italiana dal 26 al 28 novembre 2021, a Trieste (Hotel
Savoia), o in subordine a Zoppola (PN) (Hotel Tuan), secondo le condizioni indicate nella Circolare prot. 1259/2020,
e cioè:

4

Federazione Italiana Dama

Fondata nel 1924

- Condizioni base offerte: ospitalità dalla cena del 26 novembre al pranzo del 28 novembre per 42 persone (2
arbitri + un massimo di 10 squadre da 4 giocatori, di cui fino a 2 compagini locali; queste ultime avranno
diritto soltanto ai pasti); sede di gara adeguata e podio per le premiazioni; facilità di raggiungimento della
località e della sede; premi secondo lo schema base del Regolamento 2020.
- Contributo FID: 1.400 € (fino a 6 squadre); 2.000 € (7-8 squadre); 2.600 € (9-10 squadre) + pagamento diretto
del rimborso spese e diaria degli arbitri + invio diplomi.
- Le iscrizioni sono determinate e incamerate dalla FID, che le gira agli Organizzatori che si faranno carico del
pagamento diretto del rimborso spese di viaggio delle squadre.
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Matteo Santarossa
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 2021 organizzati direttamente dalla FID
In assenza di altre richieste organizzative i restanti Campionati Italiani saranno organizzati direttamente dalla
FID, secondo il seguente schema di massima:
• 2-4 aprile, Roma: Campionati Italiani Giovanili (Juniores, Cadetti, Mini-Cadetti, Speranze) e U26 dama
internazionale, a tempo standard e Blitz dama internazionale; Hotel Casa Ravasco – Stazione di S. Pietro (o in
subordine Hotel Villa Maria Regina, via della Camilluccia);
• 7-9 maggio, Roma: Campionato Italiano Dama Inglese 3-move (valido come Italian Open); Hotel Villa Maria
Regina, via della Camilluccia (o in subordine Hotel Casa Ravasco – Stazione di S. Pietro);
• 29-31 maggio, Fossano (CN), Campionato Italiano a Squadre dama internazionale; Dama Hotel;
• 25-26 giugno, Bergamo: Campionati Italiani Veterani (50+, 60+, 70+) dama Internazionale;
• 2-4 luglio, Roma: Campionati Italiani Giovanili: Juniores, Cadetti, Mini-Cadetti dama Italiana, presso l’Hotel Casa
Ravasco – Stazione di S. Pietro (o in subordine Hotel Villa Maria Regina, via della Camilluccia);
• 13-18 luglio, Cascia (PG): Campionati Italiani a tempo standard, Lampo e Semi-Lampo- dama internazionale;
• 27 ottobre – 1 novembre, Marina di Bibbona (LI): Campionato Italiano Assoluto, 2° e 3° gruppo dama italiana;
• 5-8 dicembre, Milano: Campionato Italiano Lampo e Semilampo dama italiana (Master e Giovanili), a Coppie
Semi-Lampo dama italiana.

➢ Manifestazioni Internazionali organizzate direttamente dalla FID nel 2021: (delib. n. 9/2021)
Ricordata la possibilità di presentare alla European Draughts Confederation (Confederazione Damistica
Europea) la proposta organizzativa dei Campionati Europei a Squadre, maschili e femminili, già organizzati nel 2019
a Chianciano, e coordinati da Giuliana Tenucci, e considerati i contatti in corso ed i riscontri ricevuti sia
dall’amministrazione alberghiera di Chianciano Terme (SI) che dall’Ambito Turistico Costa degli Etruschi, dove sono
state ospitate le ultime due edizioni dei campionati italiani di dama italiana, entrambe interessate ad ospitare
nuovamente in Toscana l’evento di rilevanza internazionale; considerata la delibera n. 28/2019 con la quale si è
disposta l’organizzazione, da parte della FID, del Campionato Europeo a Squadre nel 2019; considerata le
informazioni relative ai costi preventivi, rimasti sostanzialmente immutati; considerato che i suddetti campionati
rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 66/2020, del Consiglio Federale
del 19.12.2020; il Consiglio federale determina quanto segue:

•

delib. n. 9/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE di presentare alla European Draughts Confederation la proposta organizzativa della FID di per
ospitare in Italia, in Toscana, i Campionati Europei a Squadre di dama internazionale, maschili e femminili, a tempo
standard, blitz e rapi, dal 5 al 10 ottobre 2021, con dettagli organizzativi da definire in seguito;
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione la Consigliera Federale
Giuliana Tenucci, già organizzatrice dell’evento nel 2019.
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➢ Settore Tecnico Arbitrale: (delib. n. 10/2021)
Il Consiglio federale ha preso atto del Verbale della riunione della Commissione Tecnica Arbitrale, dell’8 gennaio
2021. Quattro i punti salienti: 1) Consolidamento territoriale del settore arbitrale, rafforzando e completando la
rete dei referenti regionali arbitrali, anche al fine di individuare nuovi tesserati interessati a diventare arbitri; 2)
Corsi online di aggiornamento, aperti a tutti gli interessati e volti in particolare all’utilizzo del programma
DraughtsArbiter per la gestione dei tornei di Dama Internazionale, senza trascurare l’aspetto regolamentare e
comportamentale, da effettuare entro marzo/aprile; 3) Corsi ed esami per promozioni arbitrali, anche online,
attraverso specifici moduli; 4) Varie ed eventuali, come la richiesta di una versione italiana del DraughtsArbiter, se
possibile, oltre all’aggiornamento delle diarie arbitrali, ferme da diversi lustri.
Considerato quanto proposto dalla Commissione Tecnica Arbitrale; considerata l’esigenza di irrobustire i quadri
arbitrali; preso atto della richiesta della CTA di aggiornare i quadri arbitrali, anche alla luce dei nuovi applicativi e
delle nuove possibilità di formazione anche on-line, per tenere aggiornate le conoscenze tecniche per la gestione;
tenuto conto della richiesta di aggiornare le diarie arbitrali ferme dal 2003; tenuto conto che per poter arbitrare o
dirigere i Campionati Italiani o Tornei Nazionali, un ufficiale di Gara deve essere opportunamente preparato e
aggiornato; il Consiglio federale determina quanto segue:

•

delib. n. 10/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE di aggiornare le diarie arbitrali, aumentandole di 10 €, ovvero Arbitri Provinciali e Regionali 30 €/g,
Arbitri Nazionali 40 €/g, nella funzione di Direttore di Gara 60 € il primo giorno, 50 € dal secondo giorno in poi;
SI DISPONE l’istituzione di almeno un Corso annuale di aggiornamento Arbitrale, obbligatorio per poter essere
designati quali Direttori di Gara o arbitri ai Campionati Italiani e Tornei Nazionali;
VIENE DATO MANDATO al Designatore Arbitrale, sentiti i referenti territoriali, di affiancare, per ciascun torneo,
con spese a carico della FID, un “tirocinante” arbitro.

➢ Servizio di copertura assicurativa infortuni degli iscritti FID e del Servizio di copertura assicurativa
RCT (Responsabilità Civile presso Terzi): (delib. n. 10/2021)
Considerate le delibere 36/2017 e 37/2017, del 25 marzo 2017, di Assegnazione a seguito di bando di gara, del
Servizio di copertura assicurativa infortuni degli iscritti FID e del Servizio di copertura assicurativa RCT
(Responsabilità Civile presso Terzi), rispettivamente aggiudicate dalla Allianz di Piombino e dalla Reale Mutua Ag.
Principale di Milano Magenta – M. Stagno srl.; considerata l’imminente scadenza delle polizze FID, a partire dal
25.2.2021 e l’impossibilità ad effettuare un tempestivo bando con certezza di adesione; preso atto che la Allianz
ha informato che non vi è intenzione a voler partecipare ad eventuali futuri bandi di rinnovo della FID; valutata la
necessità di prevedere tale assicurazioni nel rispetto dei dettami normativi entro la scadenza prevista, per tutelare
la Federazione Italiana Dama; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 11/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE di richiedere l’eccezionale proroga, alle stesse condizioni precedenti, del Servizio di copertura
assicurativa infortuni degli iscritti FID e del Servizio di copertura assicurativa RCT (Responsabilità Civile presso Terzi),
attualmente in essere;
SI DISPONE l’avvio, entro il mese di settembre 2021, della procedura FID per la per la ricerca di un’offerta per la
copertura assicurativa infortuni degli iscritti FID e del Servizio di copertura assicurativa RCT (Responsabilità Civile
presso Terzi) FID, in aderenza alle precedenti procedure di cui ai prot. 166 e 167 del 24.01.2017, dando mandato
al Presidente FID ed al Segretario Generale FID, per l’attuazione della presente disposizione.
Nota: il Vice Presidente Vicario Claudio Ciampi non ha preso parte alla discussione del punto disconnettendosi.

*****

Altre informazioni e notizie utili
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Con riferimento ai Contributi Gare 2021 il Consiglio federale ha preso atto del quadro delle richieste pervenute
e del Calendario Gare già pubblicato sul sito FID, in attesa di ricevere i dépliant di dettaglio ed i dati relativi
all’effettiva attuazione delle stesse, per il relativo calcolo.
Il Consiglio federale, inoltre, ha confermato la non derogabilità dei punti relativi al Super Premio Qualità,
aggiuntivo rispetto ai contributi gare che nel 2021 che, come noto saranno eccezionalmente aumentati del 20%
rispetto agli standard e, al netto delle verifiche finali e di attuazione del rispetto dei punti previsti nel bando, sono
state ammesse al Super Premio tutte le gare che hanno preannunciato il rispetto dei criteri stabiliti.
Come richiesto durante l’Assemblea Nazionale 2016, il Consiglio Federale ha seguito l’evoluzione del quadro
istituzionale e normativo sportivo in merito alla riforma degli Enti del Terzo Settore (come APS-Associazioni di
Promozione Sociale, ODV-Organizzazioni di Volontariato, altre di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017) ed alle nuove
opportunità a queste riservate, con vantaggi di tipo soprattutto economico, ma anche culturale e sportivo, e la
crescente attenzione rivolta a tali associazioni da parte degli Enti Pubblici locali, a fronte di un conseguente
aumento delle attività burocratiche, amministrative e pubblicistiche. Alla luce di quanto previsto dal D.L. 125/2020,
tali associazioni avranno tempo fino al 31 marzo 2021 per adeguare i propri statuti alle novità della riforma,
usufruendo della modalità semplificata, e la FID si è già attivata per supportare eventuali associazioni che
intendessero seguire tale percorso o avvicinarsi alla FID sotto tale forma associativa. Negli ultimi mesi vi sono stati,
infatti, contatti vari e riunioni anche con l’autorevole Studio ACTA-Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati,
che sta seguendo le medesime attività anche per le Polisportive Giovanili Salesiane, con cui la FID ha sottoscritto
un protocollo d’intesa nel 2017.
Il Consiglio federale ha ratificato lo Statuto Tipo per le Associazioni del Terzo Settore affiliate alla FID, allegato
alla presente Circolare (All. 2).
Altri temi di carattere generale e di dettaglio sono stati affrontati dal Consiglio federale, ma senza ulteriori
determinazioni.
*****
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più
cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Giuseppe Secchi
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