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Roma, 30 aprile 2021
Circolare prot. n 580/2021
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 e-mail

Oggetto: Consiglio federale n. 3/2021 del 24 aprile 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 sesta riunione del
direttivo, la terza dell’anno, svoltasi il 24 aprile 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 2021-2024 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, la collaboratrice di segreteria, Barbara Del Vecchio, il Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti, Giancarlo Piras ed il revisori dei Conti Gianluca Papa. Assente la componente del
Collegio dei revisori dei Conti, Claudia Autieri.
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 2021: (delib. n.13/2021)
Considerata la delibera 1/2021 e le richieste di affiliazione / ri-affiliazione pervenute alla Segreteria FID dopo il
6 febbraio 2021, fino 24 aprile incluso (giorno del Consiglio Federale), ed i controlli effettuati dalla segreteria
federale, pur nelle more di elementi di dettaglio amministrativo eventualmente da perfezionare; il Consiglio
federale determina quanto segue:

•

delib. n. 13/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE il riconoscimento ai fini sportivi per un totale di 97 società, oltre al CD Amici Damasport, ai sensi
dell’art. 21, comma 2, lettera l, dello Statuto FID; tra questi il CD Chiocciola Rosa, pur riconosciuto, dovrà
perfezionare alcuni aspetti documentali entro trenta giorni;
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Bilancio Consuntivo 2020 (Delib. 14/2021)

Considerato che le attività svolte durante l’anno 2020 ed i relativi importi corrispondono alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile e sono conformi a quanto previsto negli Indirizzi e Norme di Contabilità del CONI; visto il Bilancio
Consuntivo 2020 predisposto dal Segretario Generale e dai competenti uffici federali e la prudenza amministrativa
con cui comunque sono state attivate tutte le misure di risparmio percorribili; vista la relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti che ha espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e relativi
allegati; letta la relazione del Presidente Federale al Bilancio Consuntivo 2020 sulle attività sportive e di spesa
programmati per l’esercizio 2020; VALUTATO CHE nell’esercizio 2020 il totale dei costi, risulta pari a €.285.334, il
totale dei ricavi risulta pari a €.358.677, il valore dei proventi e oneri finanziari sono pari a €. -540 e i proventi e gli
oneri straordinari ammontano a €. +838 rilevando un utile d'esercizio di €. 73.641; il Consiglio federale determina
quanto segue:
• delib. n. 14/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 nel testo allegato alla presente deliberazione che ne
costituisce parte integrante con un utile d'esercizio di €. 73.641; l’approvazione della Relazione del Presidente
federale al Bilancio Consuntivo 2020 sulle attività sportive e di spesa svolti dalla Federazione Italiana Dama;
Destinando l'utile: per una quota di €. 4.818 a Fondo di dotazione e il resto al fondo piano di rilancio 2021;
Nota: come di consueto, il Bilancio sarà pubblicato sul sito federale a seguito dell’approvazione da parte della
Giunta Nazionale del CONI.
•

Benemerenze CONI: Richieste FID (Delib. 15/2021)

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; considerati gli
articoli scritti dal giornalista Riccardo Bruno del Corriere della Sera, aventi ad oggetto il gioco della dama e la
federazione ed in particolare il pezzo dal titolo “Noi, regine della dama abbiamo 10, 11 e 12 anni: vinciamo
divertendoci”, pubblicato tra le cronache del Corriere della Sera, il 21 dicembre 2020;
il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 15/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE di assegnare la Penna d’Oro FID 2020 al giornalista Riccardo Bruno, del Corriere della Sera;
SI DISPONE inoltre di richiedere per l’Anno 2020 le seguenti benemerenze CONI tesserati della FID:
• Stella di bronzo al merito sportivo società: ASD CD Quartu S. Elena
• Stella di bronzo al merito sportivo persone: Francesco Borrello, Daniela Pignata, Nicola Cuzzocrea, Luigi Molinaro,
Giuseppe Secchi, Luca Iacovelli, Michele Faleo, Sylvie Proment, Rosa Aglioti
• Medaglia di bronzo al valore atletico
- Margherita Aielli: Campionessa Italiana Femminile di dama italiana individuale;
- Linda Piccinini: Campionessa Italiana Femminile di dama internazionale individuale;
- Giorgia Senesi: Campionessa Italiana Femminile di dama internazionale individuale e Campionessa di dama
Inglese;
- Alessio Scaggiante: Campione Italiano di dama italiana individuale, Campione Italiano di dama internazionale
individuale, Campione Italiano di dama internazionale a squadre, Campione Italiano di dama italiana a squadre,
Campione italiano di dama italiana a coppie;
- Matteo Bernini: Campione Italiano di dama inglese;
- Roberto Tovagliaro e Simone Zanandrea: Campioni Italiani di dama internazionale a squadre;
- Alfredo Russo, Mirco De Grandis e Giovanni Cucchiara: Campioni Italiani di dama italiana a squadre;
- Francesco Zappia: Campione italiano di dama italiana a coppie;
- Nicola Gioffrè e Aboubacar Sadikh Diop: Campioni italiani di dama internazionale a coppie.
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• Campionati Italiani Femminili: incentivi per la partecipazione (Delib. 16/2021)
Considerata la delibera 7/2021 e l’accoglimento della proposta organizzativa dell’ASD Dama Latina di
organizzare a Latina, l’11 e 12 giugno, i Campionati Italiani femminili di dama italiana e internazionale, con un
massimo di 8 giocatrici ospitate; considerata la crescente partecipazione delle damiste ai tornei e campionati e la
proposta del Presidente FID di dare ulteriore impulso all’attività Federale; Ricordato che il potenziamento
dell’attività e dei campionati femminili, con nuove formule di incentivazione alla partecipazione, rientra nel
Progetto FID 2021-2024, presentato dal Presidente e dal Consiglio federale eletto dall’Assemblea Nazionale
Ordinaria del 14.11.2020; condivisa da parte di tutti i presenti l’opportunità di incentivare la partecipazione
femminile ai prossimi campionati italiani dell’11 e 12 giugno; il Consiglio federale determina quanto segue:

•

delib. n. 16/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE di promuovere la partecipazione ai Campionati Italiani Femminili, che si disputeranno a Latina, l’11 e
12 giugno 2021, elevando a 20 il numero delle partecipanti ospiti, ed introducendo i seguenti incentivi:
- almeno 1 giocatrice per regione sarà ospite della FID;
- le giocatrici ammesse, non residenti nel Lazio, riceveranno un contributo spese viaggio pari a 100
€/ciascuna se provenienti da Sicilia o Sardegna, e di 50 € /ciascuna in tutti gli altri casi;
- le iscrizioni sono determinate in 15 €/cad. per un campionato femminile di dama italiana o internazionale,
con iscrizione gratuita al secondo dei due;
Le valutazioni tecniche sulle ammissioni sono delegate alla C.T.F.
I costi ulteriori rispetto alla delibera 7/2021 saranno sostenuti direttamente dalla FID.
• Contributi alle Migliori Gare e Super Premio (Delib. 17/2021)
Considerata la delibera 60/2020 e la Circolare prot. 1194/2020 di attuazione della stessa; vista la richiesta del CD
Veronese prot.342/2021 del 25.02.2021 relativa all’Open denominato 24° Coppa Città di Verona – “Memorial E.
Molesini”; valutata la relazione di fine evento trasmessa il 20.04.2021 con prot. 555/2021, preso atto dei riscontri
partecipativi e della documentazione a corredo dell’evento; sentito il parere della CTF e le analisi effettuate sulla
tipicità degli open di dama internazionale; considerati i controlli effettuati dalla segreteria federale; il Consiglio
federale determina quanto segue:

•

delib. n. 17/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE di riconoscere all’Open denominato 24° Coppa Città di Verona – “Memorial E. Molesini”, il previsto
contributo gare, ex Delibera n. 84/2017, maggiorata del 20%, pari ad € 630,00, l’intero “Contributo aggiuntivo per
eccellenza tecnica, logistica e servizi” pari ad € 100,00, e di riconoscere il Super Premio Qualità, pari ad € 500,00,
considerato l’andamento della gara ed il rispetto di tutti i parametri previsti escluso il rapporto tra i premi dei primi
due gruppi di gioco, parametro per il quale è stata concessa – in via del tutto eccezionalmente - deroga.
SI DISPONE, inoltre, per il tramite della CTF, una rivisitazione dei parametri dei montepremi relativa ai Tornei Open,
ed in particolare di dama internazionale, in cui non è previsto un girone a sé per i Provinciali, al fine di rendere
corrispondenti i valori relativi alle stelle della Coppa Italia e gli elementi contributivi per le Gare; nonché la possibile
introduzione di elementi di flessibilità, discrezionali per gli organizzatori, al di sopra di eventuali soglie minime da
stabilirsi;
•

Posticipo al 31.12. 2021 dei termini per effettuare i tornei sociali del piano di rilancio “La FID
riparte” (Delib. 18/2021)

PRESO ATTO dell’eccezionale situazione dovuta alla pandemia da Coronavirus (Covid-19) e le limitazioni relative
alle attività fino al 30 aprile 2021, con l’impossibilità a svolgere tornei diversi da competizioni di preminente
interesse sportivo nazionale ed internazionale, secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 1 del 19 gennaio
2021 Giunta Nazionale CONI relativa agli adempimenti DPCM 14 gennaio 2021; RICORDATO che nel Piano
straordinario di rilancio 2021: “La FID riparte”, delib. 60/2020, con riferimento al punto “A => Contributo per attività
e sostegno circoli (22.000 €)”, nel primo punto in elenco è stato indicato un “Contributo-Rimborso 35% dei costi di
affiliazione e tesseramento (min. 50€) a seguito di torneo sociale o promozionale organizzato ed effettuato nel
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primo semestre;” CONDIVISA l’opportunità di posticipare la scadenza prevista, in considerazione dell’impossibilità
a svolgere attività sociale come minimo nel primo quadrimestre 2021;

•

delib. n. 18/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE lo spostamento dei termini di cui al punto A del Piano straordinario di rilancio 2021: “La FID riparte”,
modificando il primo punto elenco come segue:
“Contributo-Rimborso 35% dei costi di affiliazione e tesseramento (min. 50€) a seguito di torneo sociale o
promozionale organizzato ed effettuato entro il 31 dicembre 2021”;
*****

Altre informazioni e notizie utili
La Vice-Presidente FID, Francesca De Santis eletta Consigliere Nazionale CONI
Per la prima volta nella storia, la FID ha un rappresentante in Consiglio Nazionale CONI: il 14 aprile è stata eletta
la Vice Presidente Francesca De Santis. Il Presidente FID ed il Consiglio federale durante i lavori hanno riaffermato
il grande entusiasmo per il risultato raggiunto e augurato buon lavoro a Francesca De Santis, condividendo tale
successo con tutti i dirigenti, atleti, tecnici, arbitri federali che con il loro servizio hanno certamente contribuito al
raggiungimento di questo storico risultato.
Campionati Italiani individuali di dama italiana
Il Consiglio federale ha preso atto della proposta del Delegato Regionale FID Sicilia, Severino Sapienza, di
organizzare i Campionati Italiani individuali di dama italiana, a Castel di Tusa (ME), dal 21 al 26 settembre, con il
patrocinio ed il contributo del Consorzio Valle dell'Halaesa. Il Consiglio federale ha richiesto un approfondimento
documentale degli elementi logistici ed organizzativi, a supporto della proposta, da riceversi entro il 15 maggio p.v.,
al fine di poter sciogliere la riserva sullo spostamento della sede di gara e del periodo in tempi brevi.
Istituzione Libro d’Oro delle donazioni alla FID (e “Wall of Fame Benefactor ”)
Il Consiglio Federale, preso atto che tra le entrate del Bilancio Consuntivo 2020 è stato registrato un incasso pari
ad € 500, effettuato dall’ex Delegato Regionale Marche Ermanno Piergiacomi, dando seguito ai regolamenti
federali gli ha conferito la Tessera di Benemerito, ed ha istituito il Libro d’Oro delle donazioni alla FID, iscrivendo
il nome di Ermanno Piergiacomi. Tale registro sarà conservato tra i libri federali ed i nomi dei benemeriti verranno
affissi in un Albo Speciale (Wall of Fame Benefactor) visibile nella sede federale.
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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