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          Roma, 20 settembre 2021 
Circolare prot. n 1255/2021 
 
  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. 5/2021 dell’11 settembre 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 quinta 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, 
Giuliana Tenucci, il Segretario Generale Giuseppe Secchi, la confermata componente del Collegio dei Revisori dei 
Conti di nomina CONI, dr.ssa Claudia Autieri, il Medico Sportivo Federale dott. Renato Capurro, il Vice Segretario 
Generale Claudio Natale, ed in videoconferenza, tramite la piattaforma Zoom della FID, la collaboratrice di 
segreteria, Barbara Del Vecchio, il componente del Collegio dei Revisori dei Conti di nomina CONI del 25 giugno 
2021, dott. Mario Pingerna ed il Coordinatore delle attività scolastiche FID prof. Luca Stipcevich. Hanno motivato 
l’assenza i consiglieri Luca Iacovelli, Sylvie Proment. 

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.25/2021) 

Considerata la delibera 19/2021 la richiesta di sospensione dell’attività dell’ASD La Chiocciola Rosa come da 
Prot. n. 724 del 27/05/2021; preso atto che l’ASD La Chioccola Rosa non ha provveduto a perfezionare gli 
adempimenti richiesti come da delibera 19/2021; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 25/2021: approvata all’unanimità 

SI DISPONE il riconoscimento ai fini sportivi per un totale di 99 società, oltre al CD Amici Damasport, riportate 
in elenco allegato, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera l, dello Statuto FID; 

SI DISPONE INOLTRE di dare mandato al Segretario Generale per la trasmissione dei flussi relativi alle affiliazioni 
che perverranno dall’11 settembre in poi, da sottoporre a ratifica al prossimo Consiglio Federale; nonché per tutte 
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le comunicazioni di competenza e le attuazioni della presente deliberazione e l’approfondimento degli aspetti 
amministrativi relativi alla sospensione dell’attività dell’ASD Chiocciola Rosa. 
 
 

➢ Contributi Gare 2021: richieste ed assegnazioni (Delib. 26/2021) 

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; sentito il parere della 
Commissione Tecnica Federale il Consiglio federale determina quanto segue:  

• delib. n. 26/2021: approvata all’unanimità 

SI DISPONE sulla base delle richieste presentate al 31 gennaio 2021 ed aggiornate al 10 settembre 2021, dei 
dépliant fin qui ricevuti ed alle gare fin qui svolte, di ratificare le 13 gare ammesse a partecipare alla distribuzione 
dei contributi e la previsione di spesa e di contribuzione secondo lo schema allegato per un totale di € 13.360,00; 

 

Note: Allegato alla delibera ed alla presente (All. 1) lo “Schema richieste pervenute ed elementi di calcolo” 
 
 

➢ Gare di interesse Nazionale e Internazionale, tornei sociali e promozionali: possibilità di svolgimento e 
green pass (Delib. 27/2021) 

Preso atto dell’eccezionale situazione dovuta alla pandemia da Coronavirus (Covid-19) e le limitazioni relative 
alle attività previste dalla legge e dall’ordinamento sportivo e dell’obbligo del green pass per accedere e partecipare 
alle competizioni sportive, come da DL 105/2021 e s.m.i. e delle verifiche da effettuarsi da parte dei responsabili 
del controllo anti-covid degli eventi sportivi; ricordato che il Protocollo FID Anti-Covid rimane vigente e prevede, 
tra l’altro, che durante le partite gli atleti debbano fare uso di mascherina chirurgica e visiera di protezione o 
pannello separatore (tipo plexiglas), ad eccezione delle partite di tipo “lampo” di dama italiana e dama inglese, di 
durata inferiore a 15 minuti, per le quali è sufficiente l’uso di mascherine chirurgiche di protezione individuale; 
sentito il parere della Commissione Tecnica Federale e del Medico sportivo Federale; il Consiglio federale 
determina quanto segue:  

• delib. n. 27/2021: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di aggiornare il quadro delle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse 
nazionale oltre che ai Campionati Regionali di dama italiana e internazionale, i tornei valevoli per la classifica 
nazionale Elo-rubele, campionati italiani e campionati/tornei internazionali, aggiungendo eccezionalmente, fino al 
31.12.2021, senza presenza di pubblico, anche i campionati regionali di dama inglese, i campionati provinciali ed 
i tornei sociali, anche al chiuso, ed i corsi di formazione, nel rispetto del Protocollo FID Anticovid, del Green pass 
e delle Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (aggiornate al 1 giugno 2021) 
redatte ai sensi del DL 22 aprile 2021, n. 52. 

SI DISPONE INOLTRE di modificare la seconda parte del contributo di cui alla lett. A della delibera 60/2021 
come segue: “Contributo-Rimborso 35% dei costi di affiliazione e tesseramento (min. 50€) a seguito di torneo 
promozionale o Elo/Volmac aperto a tutti, destinabile anche ad un torneo Elo organizzato assieme o 
patrocinando per un altro circolo oppure in subordine la partecipazione di almeno 5 atleti a competizioni ufficiali 
FID valevoli ai fini della classifica Elo-Rubele”; 

SI DISPONE INOLTRE di integrare il protocollo FID Anti-Covid con il modello allegato 1. Bis, utile al fine del 
monitoraggio e controllo delle certificazioni Green-Pass e di aggiornamento delle auto-dichiarazioni sullo stato di 
salute dei partecipanti e degli spettatori agli eventi sportivi damistici; 

Viene dato mandato al Segretario Generale per le comunicazioni di competenza e le attuazioni della presente 
deliberazione e la liquidazione delle spettanze, a partire dal 1 ottobre 2021, alle società che abbiano già svolto le 
attività previste. 

 

Note: Allegato alla delibera ed alla presente (All. 2) il Modello All. 1_Bis del Protocollo FID Anti-Covid. 
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➢ Regolamento Contributi Gare 2022 (Delib. 28/2021) 

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; Considerato che nel 
Piano straordinario di rilancio 2021: “La FID riparte”, delib. 60/2020, aggiornato con delib. 18/2021, con riferimento 
al punto “B => Contributo Gare: Contributo extra 2021 + Super Premio Qualità (18.000 €) è stata indicata la 
riproposizione del bando dei contributi per le migliori gare per 12.000 €/anno; CONSIDERATO l’aumento del 
numero di tornei Open organizzati, in particolare di dama internazionale, e le evidenze operative emerse anche 
rispetto al quadro sportivo ed alle consuetudini internazionali; il Consiglio federale determina quanto segue:  

• delib. n. 28/2021: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di approvare le nuove Linee Guida relative ai contributi FID alle gare, unificando le circolari 
esplicative, secondo la disposizione allegata alla presente deliberazione, e modificando la struttura relativa ai 
Tornei Open come di seguito riportato: 

- Max 60% ± 3% del montepremi per la Classifica generale Open; 
- Premi in denaro almeno ai primi 8 atleti della Classifica generale Open; 
- Montepremi non inferiore all’8% per le donne, con almeno 3 giocatrici premiate; 
- Montepremi dedicati alle fasce Elo/Rating, con almeno 3 atleti premiati per ciascuna fascia; 
- Premi in denaro non cumulabili tra i gruppi: il maggior premio esclude l’altro, con assegnazione a scalare 

al giocatore/giocatrice successivo in classifica; 
- Premi ai migliori 3 giovani (tessera Juniores);  
- Premio al giocatore più lontano. 

 

Note: seguirà circolare specifica. 
 
 

➢ C.T.A.: Corsi, esami, seminari di aggiornamento, analisi e proposte (Delib. 29/2021) 

Considerata la 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; 
considerata la necessità di avere dirigenti opportunamente preparati e aggiornati; considerata la delibera 66/2020 
Bilancio Preventivo 2021 del 19.12.2020 con la pianificazione dell’attività federale 2021; il Consiglio federale 
determina quanto segue: 

• delib. n. 29/2021: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di organizzare i seguenti Corsi di formazione: 

- Corso per Istruttori di base online ogni martedì, a partire dal 12 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00, per 4 
settimane consecutive, a cura del GM° Roberto Tovagliaro per la durata di 4 lezioni di 2 ore ed un 
riconoscimento complessivo di € 160; 

- Corso per formatori tecnici zonali, a Roma, il 13 e 14 novembre, secondo le indicazioni del Coordinatore 
Giovanile; 

- Corso base online per Arbitri da definire nei mesi di novembre o dicembre, obbligatorio per poter essere 
inseriti nei quadri arbitrali e propedeutici agli esami per il passaggio di categoria, a cura della CTA per la 
durata di 2 o 3 lezioni di 2 o 3 ore ed un riconoscimento € 20 ad ora; 

 

- Corso per Dirigenti federali (territoriali e societari) online il 28 e 30 settembre 2021 dalle ore 17 alle ore 19 
a cura del Segretario Generale Giuseppe Secchi e del Presidente Carlo A. Bordini per la durata di 4 ore ed un 
riconoscimento complessivo di € 0; 

- 1° Raduno formativo della Nazionale femminile, a cura del M° Luca Salvato, preparatorio ai Campionati 
Europei 2021, con un riconoscimento di circa € 20 ad ora. 

 



 

 

 Federazione Italiana Dama  Fondata nel 1924 

 

 

 
 

4 

Note: tra le altre di formazione di Alto Livello si ricorda inoltre il già deliberato 2° Corso di Formazione con il GMI 
Alexander Georgiev.  

 
 

➢ Richieste Sergio Garbin: noleggio gratuito orologi e damiere e vecchie quote tesseramento (Delib. 
30/2021) 

Considerata la richiesta pervenuta in Segreteria Federale (prot. n. 1062 del 23/08/2021), avanzata dal 
Presidente Regionale del Veneto, Sergio Garbin, nella veste di Presidente del CD “G. Rizzi”, nella quale si richiede il 
noleggio gratuito di 25 damiere e 40 orologi digitali per il 3° Memorial Itinerante “M. Massignani e V. Altini” che si 
svolgerà a Città di Schio il 18 e 19 settembre 2021; considerato il punto 5 “Noleggio Materiale” della Circolare 
Attività 2021 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€; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 30/2021: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di accettare la richiesta di Sergio Garbin e concedere il noleggio gratuito di 25 damiere e 40 orologi, 
del valore di 100 €, per il 3° Memorial Itinerante “M. Massignani e V. Altini”; 

SI DIPONE, altresì, il non accoglimento delle revisioni delle quote relative a vecchie annualità di tesseramento 
(agonistico intero invece che Over 70) di alcuni tesserati pervenute e richieste fuori tempo massimo.  

 

 
 

Altre informazioni e notizie utili 

Il Consiglio federale ha aggiornato le schede tecniche relative ai Campionati Studenteschi 2021-22 per l’invio e 
la successiva adozione da parte del Ministero e concordato una serie di linee di indirizzo, su alcuni temi specifici.  

 
➢ Linee Guida per l’attività formativa e di sviluppo e crescita del settore arbitrale 

L’età minima per iniziare il percorso di formazione arbitrale viene fissata in 14 anni. 
Per i referenti Regionali Arbitrali sarà previsto un premio di 100 € per la cura e formazione, compiuta e raggiunta, 

di ciascun nuovo Arbitro di categoria Regionale. Considerato che dopo l’Assemblea Nazionale tutte le cariche 
federali non rinnovate sono decadute, di concerto con la CTA verrà definito il quadro dei referenti regionali arbitrali. 

 
 

➢ Delegati/Comitati Regionali e Provinciali: indirizzo obiettivi e contributi dal 2022 

Verranno semplificati i criteri di contribuzione anche al fine di rimarcare la funzione specifica e le attribuzioni 
dei rappresentanti territoriali FID, di attuazione dei dettami statutari e di promozione e sviluppo dell’attività e della 
struttura Federale. Ricordando che negli ultimi anni è stata data particolare attenzione ai Comitati/Delegati 
Regionali, particolare attenzione è stata posta nei confronti dei delegati provinciali. 

 

Contributo ai Delegati Provinciali dal 2022 
- 40 € per il Campionato Provinciale di dama italiana svolto; 
- 20 € per il Campionato Provinciale Giovanile di dama italiana svolto; 
- 40 € per il Campionato Provinciale di dama internazionale svolto; 
- 20 € per il Campionato Provinciale Giovanile di dama italiana svolto; 
- 20 € per il Campionato Provinciale di dama inglese svolto; 
- 30 € per ogni CD presente nella provincia; 
- 50 € per ogni nuovo circolo affiliato (aggiuntivo rispetto all’anno precedente). 

 

NB: Il contributo totale sarà ridotto del 50% se non vengono svolti almeno i campionati provinciali di dama italiana 
e dama internazionale. 

Inoltre, saranno introdotti contributi specifici per l’attività di promozione damistica (v. sotto) 
 

Contributo ai Delegati Regionali dal 2022 
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- 60 € per il Campionato Regionale di dama italiana svolto; 
- 30 € per il Campionato Regionale Giovanile di dama italiana svolto; 
- 60 € per il Campionato Regionale di dama internazionale svolto; 
- 30 € per il Campionato Regionale Giovanile di dama internazionale svolto; 
- 30 € per il Campionato Regionale di dama inglese svolto; 
- 50 € per ogni CD presente nella Regione; 
- 150 € per ogni nuovo circolo affiliato nella Regione (aggiuntivo rispetto all’anno precedente); 

 

NB: Il contributo totale sarà ridotto del 50% se non vengono svolti almeno i campionati regionali di dama italiana 
e dama internazionale 

 

I Comitati Regionali potranno ricevere un contributo aggiuntivo fino a 200 € a titolo di parziale rimborso spese 
delle riunioni (almeno una l’anno) dei componenti del comitato stesso, sulla base delle effettive spese documentate 
e delle complessive risorse erogate dalla FID. Si evidenzia che i Comitati Regionali devono predisporre i bilanci 
annuali approvati dal Comitato stesso, con documenti di spesa ed eventuali delibere di assegnazione di contributi 
a terzi. Nel caso di risparmi questi dovranno essere imputati come saldo attivo per l’annualità successiva. 

 
 

➢ Altri sport della mente e giochi da tavolo e di ruolo delle società affiliate alla FID 

Il Consiglio federale, preso atto che sei delle società affiliate alla FID provengono da un ambito attinente altri 
giochi da tavolo e di ruolo, al fine di verificare un possibile ulteriore sviluppo di tale adesione, utile alla crescita 
della Federazione stessa, ha affidato a Gionata Soletti un mandato esplorativo e di coordinamento delle suddette 
potenzialità ed attività. 

 
 

➢ Verso i 100 anni della FID: andiamo a Dama con l’Italia! - Piazze, Sagre, Manifestazioni Sportive ed Eventi 
promozionali 

La Federazione Italiana Dama, inizierà nel 2022 (98°) un percorso di avvicinamento alla celebrazione del 
Centenario della Fondazione. A tal proposito il Consiglio Federale rivolgerà una particolare attenzione a tutte le 
attività di proselitismo e pubblicizzazione della dama attraverso eventi promozionali di piazza, durante le fiere e le 
sagre, all’interno di manifestazioni sportive ed eventi volti a promuovere il gioco della dama ed a coinvolgere nuovi 
appassionati; invitando gli organizzatori a aggregare almeno 10 nuovi tesserati esordienti. 

A tal fine saranno erogati, a titolo di rimborso spese, ai Delegati Provinciali – tra i cui obiettivi specifici rientra 
lo sviluppo delle attività di promozione federale, con obiettivo finale: aumento tesserati - che promuoveranno 
l’organizzazione e la presenza a tali eventi, un contributo di 50 €/giorno, fino ad un massimo di 2 eventi per 
provincia, a seguito di preventiva informazione e documentazione dell’evento. 

Il Consiglio federale valuterà, comunque, eventuali proposte progettuali provenienti da altri soggetti. 
 
 
➢ Sondaggio tra i giocatori di dama internazionale 

Considerato che durante l’ultimo Campionato Italiano Assoluto di dama internazionale è emersa tra i 
partecipanti la mozione di verificare il possibile allungamento di un giorno del torneo, a fronte di una adeguata 
maggiorazione dell’iscrizione, per diminuire il carico di fatica dell’evento, anche in adeguamento alla prassi 
internazionale. Ferma restando la possibilità di scorporare a tal fine i campionati lampo e semilampo, accorpandoli, 
a turno, ai principali tornei italiani di dama internazionale, il consiglio federale effettuerà un sondaggio tra gli atleti 
che negli ultimi 5 anni hanno preso parte al Campionato Assoluto di dama internazionale, per ascoltare il parere di 
tutti. 

 
 
➢ Le peculiarità della figura femminile nello sport: il 13 e 17 settembre due convegni promossi dal CONI, 
da Comune di Trieste e dalla FID 
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Il Consiglio federale ha inoltre salutato con grande soddisfazione e rivolto un plauso a Francesca De Santis (Vice 
Pres. FID e Cons. Naz. CONI) per l’organizzazione dell’evento del 13 e 17 settembre, presso il Salone d’Onore del 
CONI e presso il Teatro “G. Verdi” di Trieste, promosso dal Comune di Trieste e dal CONI incentrati sulla peculiarità 
sportiva e manageriale delle donne tra FSN e DSA.  

Note: al doppio evento, che ha suscitato grande attenzione sportiva e mediatica, sono intervenuti il Presidente 
CONI Giovanni Malagò, Il Vicepresidente dell’ANCI, Roberto Pella, la Vice Presidente CONI Claudia Giordani, 
Antonella Del Core (Giunta Nazionale CONI), Diana Bianchedi, Project Manager di Milano Cortina 2026, Cristiana 
Capotondi (Capo Delegazione FIGC femminile), Giulia Quintavalle ed Elena Pantaleo (Cons. Nazionale CONI), 
Antonella Granata (Presidente Federazione Squash e Cons. Naz. CONI), Davide Battistella (Presidente Federazione 
Arrampicata Sportiva e Cons. Naz. CONI), il Direttore del Messaggero Veneto ed Il Piccolo, Omar Monastier, Emma 
De Simone (FIM-FVG) ed il Presidente FID Carlo A. Bordini. 

 
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 


