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Roma, 21 giugno 2021
Circolare prot. n 832/2021
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. 4/2021 dell’11 giugno 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 settima riunione del
direttivo, la quarta dell’anno, svoltasi l’11 giugno u.s., ha adottato una serie di provvedimenti di attuazione
Statutaria, normativa e di concretizzazione del Programma Federale 2021-2024.
Ai lavori hanno preso parte: il Presidente FID Carlo A. Bordini ed i consiglieri Claudio Ciampi (Vice Presidente
Vicario), Francesca De Santis (3° VicePresidente), Daniele Bertè, Massimo P. Ciarcià, Michele Faleo, Daniele Macali,
il Segretario Generale Giuseppe Secchi, il Vice Segretario Generale Claudio Natale, la collaboratrice di segreteria,
Barbara Del Vecchio e in videoconferenza, tramite la piattaforma Zoom della FID, il Medico Sportivo Federale dott.
Renato Capurro. Hanno motivato l’assenza i consiglieri Luca Iacovelli, Sylvie Proment e Giuliana Tenucci.
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.19/2021)
Considerata la delibera 13/2021 e le richieste di affiliazione / ri-affiliazione pervenute alla Segreteria FID dopo
il 24 aprile 2021, fino all’11 giugno 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. 19/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE il riconoscimento ai fini sportivi per un totale di 100 società, oltre al CD Amici Damasport, ai sensi
dell’art. 21, comma 2, lettera l, dello Statuto FID; tra questi il Campus Mentis e il Pezzo Sovrano che dovranno
perfezionare alcuni aspetti documentali entro 30 giorni. Rispetto alla delibera precedente n. 13/2021 è stata
sospesa l’affiliazione dell’ASD La Chiocciola Rosa in quanto non ha provveduto a perfezionare gli adempimenti
richiesti.

Federazione Italiana Dama

Fondata nel 1924

➢ Camp. Italiani individuali di dama italiana a Castel di Tusa (ME), 21-26 settembre (Delib. 20/2021)
Preso atto della proposta avanzata dal Delegato Regionale FID – Sicilia, prof. Severino Sapienza, con nota Prot.
n. 567 del 23.4.2021 in cui è stato proposto di organizzare i campionati Italiani individuali di dama italiana in
collaborazione e con il contributo organizzativo del Consorzio Valle dell’Halaesa, come manifestato dal Presidente
del consorzio, dott. Mario Portera, che si è impegnato a sostenere l’evento con 7.000 €, ed in collaborazione con il
CD Tommaso Aversa di Mistretta; viste le conclusioni del Consiglio federale del 24.4.2021, diramate con circolare
FID prot. 580 del 30.04.2021, nonché delle indicazioni alberghiere trasmesse con nota prot. 646 del 13.5.2021 dal
Delegato Regionale FID della Sicilia e le ulteriori specifiche organizzative formalizzate con nota prot. 794 del
09.06.2021 e che nessun’altra richiesta organizzativa è pervenuta alla FID; il Consiglio federale determina quanto
segue:
• delib. n. 20/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata del Delegato Regionale FID Sicilia, prof. Severino Sapienza di
organizzare in collaborazione e con il contributo del Consorzio Valle dell’Halaesa, presieduto dal dott. Mario
Portera, e con la collaborazione del CD Tommaso Aversa di Mistretta (ME), l’85° Campionato Italiano Assoluto, il
63° Campionato Italiano SECONDO e TERZO GRUPPO; il 43° Campionato Italiano ECCELLENZE (ex Regionali) ed l’8°
Campionato Italiano PROVINCIALI, di Dama Italiana dal 21 al 26 settembre 2021 a Castel di Tusa (ME), con copertura
di spesa del vitto e alloggio del 2° e 3° Gruppo e dei relativi arbitri, oltre ad eventuali coppe e medaglie fino al
raggiungimento del contributo previsto di 7.000 €, da parte del Consorzio Valle dell’Halaesa, ed i costi relativi a
tutti gli altri gruppi, i rimborsi spese, i premi in natura ed i rimborsi spese in denaro, coperti direttamente dalla FID;
SI DISPONE inoltre quale coordinatore operativo della manifestazione il Delegato Regionale FID della Sicilia,
prof. 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.

➢

2° Stage di Alto Livello del GMI Alexander Georgiev (settembre – dicembre 2021) (Delib. 21/2021)

Visto l’andamento positivo dello Stage di formazione di Alto livello, tenuto dal GMI Alexander Georgiev,
pluricampione del Mondo, per la durata di 20 lezioni di 1 ora, in lingua inglese, concluso a maggio 2021; valutata
la proposta avanzata dal GMI Alexander Georgiev di effettuare il 2° stage di formazione on-line, via skype, per gli
atleti di alto livello, con sedute di un’ora registrabili e soprattutto utilizzabili anche quale schema e modalità per la
formazione degli altri atleti e tecnici italiani; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 21/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’approvazione dell’organizzazione del 2° Stage di formazione di Alto livello, tenuto dal GMI Alexander
Georgiev, per la durata di 20 lezioni di 1 ora, in lingua inglese, ed un riconoscimento complessivo di 1.000 €,
affidandone il coordinamento al DT Daniele Bertè.

➢ Campionati Europei a squadre (a tempo standard, blitz e rapid), individuali blitz e rapid, in Italia,
dal 3 al 10 ottobre, a Chianciano Terme. Possibile Assemblea Generale EDC (Delib. 22/2021)
Premesso che a seguito della previsione da parte del consiglio federale dei programmi delle attività 2021, già
approvati con delibera 66/2020, Bilancio Preventivo 2021, ed i successivi contatti intercorsi con la Confederazione
Damistica Europea (EDC) che ha accolto l’assegnazione alla FID dei Campionati Europei a Squadre 2021 (Classic,
Rapid, Blitz, maschili e femminili) ed individuali Blitz e Rapid (maschili e femminili), dal 3 al 10 ottobre 2021;
ricordate le condizioni organizzative fissate dalla EDC durate la riunione del 28 settembre 2019 e cioè:
Campionato Europeo “Blitz” e “Rapid” (individuale): Quota di partecipazione 40€ con 20€ per ragazzi fino a 19 anni.
Con il 50% della quota all'EDC. Premio in denaro: 50% della quota di iscrizione, con almeno 600 €. L'EDC paga le
spese di viaggio e le spese dell'arbitro principale e le medaglie, con l'hosting da parte dell'organizzazione.
Campionato Europeo a Squadre: quota “Classic” 100 € Squadra Uomo, 50 € Squadra Femminile; quota iscrizione
“Blitz” 30 € Squadra Uomo, 20 € Squadra Femminile; quota “Rapid” 30 € Squadra Uomo, 20 € Squadra Femminile.
Quote di iscrizione 25% alla EDC e 75% all’organizzatore. Premio in denaro minimo 2.000 € o se superiore pari al
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75% della quota di iscrizione. L'EDC paga le spese di viaggio e le spese dell'arbitro principale e le medaglie, mentre
l’ospitalità degli arbitri è a carico dell'organizzazione.
Nota: per ogni iscrizione può essere applicata una quota extra (10 €) per il pagamento in contanti all'arrivo ai
Campionati EDC.
La EDC ha stabilito che i campionati Europei Blitz e il Rapid saranno abbinati rispettivamente all'EC Classic negli
anni pari e all'EC Team negli anni dispari, per consentire alle federazioni e ai giocatori di risparmiare sulle spese di
viaggio. Inoltre l'EDC ha deciso all'unanimità di applicare la tariffa giornaliera di 60 €/giorno agli Arbitri Principali
EDC, così come spesso accade per la FMJD, e ha fissato in questo modo una chiara tariffa giornaliera per ogni
giornata di gioco, volontà di evitare inconvenienti e incomprensioni.
Considerati i successivi contatti intercorsi tra il Presidente FID, il Direttore dei Tornei Giovanili FMJD, Daniele
Macali, ed il Board EDC, e valutata la possibilità di organizzare in Italia i suddetti Campionati Mondiali, in Toscana,
a Chianciano, come nel 2019; valutata la possibilità di poter ospitare, senza particolari costi aggiuntivi, anche
l’Assemblea Generale della European Draughts Confederation e ricordato che la stessa, dal settembre 2019 ha sede
in Italia presso la sede FID; condivisa dai presenti l’opportunità e la valenza sportiva derivante dall’organizzazione
dei suddetti campionati e dei risvolti economici e contributivi derivanti dall’effettuazione dei campionati stessi in
Italia; preso atto della proposta disponibilità manifestata dalla consigliera Giuliana Tenucci di coordinare l’evento
e di organizzarlo a Chianciano, alle stesse condizioni del 2019; il Consiglio federale determina quanto segue:

• delib. n. 22/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE di organizzazione i Campionati Europei a Squadre 2021 (Classic, Rapid, Blitz, maschili e femminili) e
individuali Blitz e Rapid (maschili e femminili), dal 3 al 10 ottobre 2021, con costi di organizzazione non superiori
ad € 17.500, dando mandato al Presidente FID di perfezionare l’accordo in essere e demandando il Coordinamento
Operativo al Delegato Regionale Toscana Giuliana Tenucci.

➢ C.T.P.: Proposta di passaggio di categoria Giovanni Cataldi (Delib. 23/2021)
Considerata la richiesta pervenuta in Segreteria Federale (prot. n. 767 del 04/06/2021), avanzata dal Presidente
CTP, Gabriele Atzeni, nella quale si propone il passaggio di categoria (da “Regionale” a “Nazionale”; settore
problemistico) per il tesserato Cataldi Giovanni, in considerazione dei risultati ottenuti al “5° Campionato Italiano
Problemisti Compositori 2021”, svoltosi per corrispondenza; considerato inoltre il parere espresso dalla CTP; il
Consiglio federale determina quanto segue:

•

delib. n. 23/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE di ratificare la promozione da “Regionale” a “Nazionale”, settore problemistico, per il tesserato Cataldi
Giovanni.

➢ Richiesta Organizzatori 1° Memorial “C.Crepaldi” - Bologna (Delib. 24/2021)
Pervenuta in Segreteria Federale (prot. n. 630 dell’11/05/2021), avanzata dal DR Emilia Romagna, Arnaldo
Colonna, nella quale si richiede il noleggio gratuito di 30 damiere e 30 orologi per il 1° Memorial “C.Crepaldi – F.
Roncarati” che si svolgerà a Bologna il 13 giugno 2021; considerato il punto 5 relativo al “Noleggio Materiale” della
Circolare Attività 2021 (prot. FID n. 1259/2020 del 14.12.2020), in cui la FID propone la possibilità di noleggiare gli
orologi digitali con una quota di 50€, comprensiva dei costi di spedizione (circa 25€) e le damiere con una quota di
50€; valutata la straordinarietà della richiesta, il Consiglio federale determina quanto segue:

•

delib. n. 24/2021: approvata all’unanimità

SI DISPONE di accettare la richiesta di Arnaldo Colonna e concedere eccezionalmente il noleggio gratuito di 30
damiere e 30 orologi per il 1° Memorial C. Crepaldi – F. Roncarati – Bologna.
*****
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Altre informazioni e notizie utili
➢ Provvedimenti riguardanti il contenimento dei rischi da contagio da virus covid-19 nella pratica dello sport
della dama (a seguito delle recenti normative)
Considerata la richiesta del GM° Paolo Faleo di poter derogare all’obbligo dei genitori al seguito dei minorenni,
al Campionato Giovanile di dama italiana che si svolgerà a Cecina dal 2 al 4 luglio 2021, anche considerata la
decrescente situazione pandemica, permettendo che a seguito di delega da parte dei genitori, il Consiglio federale,
di concerto con il Medico Sportivo, ha determinato che nel caso di Gruppi numerosi di ragazzi di una stessa società
sportiva affiliata, che intendano partecipare ad un Campionato Italiano potrà essere concessa la possibilità di
deroga all’obbligo che i minorenni debbano essere accompagnati da un genitore/parente, alle seguenti condizioni:
1. Ciascun minorenne deve avere una esplicita delega di entrambi i genitori, accompagnato da documento di
identità degli stessi, in cui il minore viene affidato agli accompagnatori (maggiorenni) ufficiali della società;
2. In caso di positività al Covid i genitori/parenti dovranno recarsi nella sede di svolgimento del Campionato
ovvero nella zona di isolamento o di pronto soccorso, il prima possibile per accudire i figli ed effettuare le
attività previste per legge;
3. I genitori autorizzano gli accompagnatori a prestare le eventuali prime cure fino all’arrivo dei genitori;
4. Dovranno essere presenti almeno due accompagnatori e dovranno essere messe a disposizione due riserve
degli stessi, in caso di eventuale positività degli accompagnatori;
5. I genitori autorizzano e chiedono esplicitamente alla Federazione che i figli minori vengano alloggiati in camera
doppia/tripla;
6. Prima della partenza dovrà essere misurata la temperatura dei minori e dovrà essere sottoscritto il modulo di
“AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE E INFORMATIVA” previsto nel protocollo anti-covid FID;
7. I genitori manlevano la FID da ogni responsabilità derivante dalla richiesta di deroga all’obbligo di
accompagnare i figli minorenni, previsto dal Regolamento del campionato e dal protocollo anti-covid FID.
➢ C.T.A.: Corsi, esami, seminari di aggiornamento, analisi e proposte
Viene ufficializzato lo stage arbitrale avente quale tema principale l’uso del “DraughtsArbiter”, proposto dal
Presidente della CTA Ezio Valentini, il 10 luglio 2021 dalle 15 alle 18, ed entro tale data sarà tradotto ed
implementato il manuale d’uso dell’applicativo stesso, attualmente presente sul sito FMJD in lingua inglese.
➢ Svolgimento delle gare a seguito dei Campionati Italiani a settembre
Il Consiglio federale, dopo un’ampia riflessione e valutata anche la straordinarietà dell’anno in corso, come del
precedente, per tutte le variazioni imposte dalla pandemia, ha innanzitutto condiviso la straordinarietà del periodo
ed il coraggio con cui la FID si è prodigata e si sta prodigando per effettuare tutti i campionati, in un tempo così
difficile, anche grazie al protocollo Anti-Covid. Ciò premesso è stato concluso che, come sempre, le gare che si
svolgeranno nel periodo successivo a quello valevole per il conteggio delle gare necessarie alla partecipazione del
Campionato Italiano, saranno considerate tra quelle valevoli per la partecipazione all’anno successivo. Per quanto
riguarda i 50 punti ELO “tolti” ai giocatori che non hanno partecipato a tornei valevoli ELO nel 2020, è stato deciso
dalla CTF che in occasione della loro partecipazione alla prima gara del 2021, ai giocatori saranno attribuiti, nel
2021, 50 punti come bonus, invece dei previsti 10, e questo andrà a compensare quanto decurtato.
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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