
Organizzazione Federale 

(Appunti) 

 

Dallo Statuto FID 

TITOLO I - La Federazione 
 

Art. 1 – Costituzione 
 

1. La Federazione Italiana Dama (FID) è stata fondata a Milano nel 1924. Dal 1959 al 1978 
ha fatto parte dell’ENAL, ente disciolto nel 1978. Nel mese di gennaio 1979 la FID si è 
ricostituita in associazione autonoma per atto pubblico. In data 19 gennaio 1993 la FID 
è stata riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) in qualità di Disciplina 
sportiva associata. 

 
2. La FID è un’associazione senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai 

sensi del d. lgs. 15/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Gode di autonomia 
tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI ed è l’unica associazione 
che ha titolo a disciplinare e regolamentare l’attività damistica in Italia. 

 
3. La FID: 

a) è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all’ordinamento sportivo 
nazionale ed internazionale ed è ispirata al principio democratico e di partecipazione 
all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari 
opportunità, con particolare riguardo all’accesso all’attività sportiva dei tesserati 
diversamente abili; 

b) svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni 
Internazionali cui è affiliata, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi 
del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del CONI; 

c) è costituita da associazioni e società sportive che nel territorio italiano si dedicano 
alla pratica dello sport della dama senza fini di lucro nel rispetto delle norme del 
presente Statuto; 

d) è membro della Federazione Mondiale Gioco Dama (FMJD), riconosciuta dalla 
General Association of International Sports Federations (GAISF), alla quale è affiliata 
con tutti gli obblighi e i diritti inerenti e può associarsi ed affiliarsi ad altri organismi a 
carattere internazionale; 

e) è l’unica organizzazione riconosciuta dal CONI e dalla FMJD per perseguire gli scopi 
di cui al successivo articolo 3 e per rappresentare il damismo italiano all’estero; 

f) accetta incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping del CONI. 
 

 

Art. 2 - Durata e sede 
1. La durata della FID è illimitata. 
2. La sede legale è a Roma. Con apposito atto deliberativo il Consiglio Federale può 

istituire -anche non in coincidenza con la sede legale- sedi secondarie, uffici 
amministrativi, ovvero sezioni distaccate, sempre per il perseguimento degli scopi e delle 
finalità associative. 

 

Art. 3 – Scopi  
1. La FID ha lo scopo di promuovere, organizzare, regolamentare e diffondere le discipline 

damistiche (dama italiana, dama internazionale, specialità a 64, a 100 e 144 caselle) e 



la pratica delle stesse in tutte le forme, compresa quella problemistica. La FID svolge 
tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli scopi suddetti. 

 
2. La FID favorisce in tutti i campi lo sviluppo e la diffusione dello Sport della dama e ne 

promuove, dirige e coordina lo studio e l'attività sportiva, sia essa agonistica, amatoriale 
e promozionale in ogni sua manifestazione, nell’interesse dello sport nazionale e degli 
enti ad esso aderenti. Promuove altresì lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata 
all'attività internazionale ed all’ottenimento del riconoscimento da parte del CIO, 
nell’ambito delle direttive impartite dal GAISF, dal CONI e dalla FMJD. La FID cura inoltre 
la formazione e l’aggiornamento dei propri quadri tecnici e dirigenziali e di quelli dei 
Sodalizi affiliati, con particolare riguardo alla formazione e all’aggiornamento degli 
Istruttori di dama per i giovani e per la Scuola. L'attività sportiva della FID è disciplinata 
dai principi contenuti nella Carta Olimpica. 

 
3. La FID persegue inoltre i seguenti scopi: 

a) la tutela e la sorveglianza della salute dell’Atleta anche al fine di garantire il corretto 
svolgimento delle gare; 

b) l’attuazione di programmi di formazione degli Atleti; 
c) la prevenzione e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali 

prestazioni fisiche degli Atleti. 
 

4. La FID compie in generale tutti gli atti rivolti direttamente o indirettamente alla 
realizzazione degli scopi enunciati. 

 
5. L'attività della FID è estranea ad ogni influenza di religione, politica e di razza in conformità 

con quanto disposto in materia dalla Costituzione italiana, dal CIO, dal GAISF, dal CONI 
e dalle norme della FMJD. 

 
6. La FID può stipulare, per il perseguimento degli scopi statutari, apposite convenzioni con 

gli Enti di Promozione Sportiva, e con altre istituzioni ed organismi, nell’ambito delle 
rispettive sfere di competenza. 

 
7. L’organizzazione dell’attività agonistica federale nazionale ed internazionale in 

Italia compete esclusivamente alla FID. Possono essere delegati all’organizzazione 

di singoli eventi: 
 

a) gli Organi federali; 
b) i Sodalizi regolarmente affiliati; 
c) altri soggetti esplicitamente autorizzati dal Consiglio Federale. 

 

 
Art. 4 - Insegnamento e diffusione della dama 

 
1. In attuazione dei propri compiti istituzionali, la FID elabora i criteri tecnico-didattici per il 

metodo e l’insegnamento (scolastico ed extrascolastico) dell'attività damistica nel 
territorio nazionale. 

 
2. L’attività negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado è precisata da circolari annuali di 

attuazione delle disposizioni del CONI e del Ministero competente. 
 

3. L’attività extrascolastica di insegnamento della dama può essere organizzata in 
specifiche “Scuole di dama”, che vengono riconosciute dal Consiglio Federale seguendo 
i criteri stabiliti da apposite circolari. 

 
 



TITOLO III - Organizzazione Federale 
 

Art. 13 - Organi Federali 
1. Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Periferici, Organi di Giustizia, altri 

Organi. 
 

A. Organi Centrali: 
a)  Assemblea Nazionale; 
b)  Presidente Federale; 
c)  Consiglio Federale; 
d) Segretario Generale; 
e) Collegio dei Revisori dei Conti; 
f) Procura Federale; 
g) Commissione Federale di Garanzia, se istituita. 

 
B. Organi Periferici: 

a)   Assemblea Regionale; 
b)   Presidente Regionale; 
c)   Consiglio Regionale; 
d)   Delegato Regionale; 
e)   Assemblea Provinciale; 
f)    Presidente Provinciale; 
g)   Consiglio Provinciale; 
h)   Delegato Provinciale. 

 
C. Organi di Giustizia: 

a) Giudice Sportivo Nazionale; 
b) Giudici Sportivi Territoriali; 
c) Corte Sportiva di Appello, se attivata; 
d) Tribunale Federale; 
e) Corte Federale di Appello. 

 
D. Altri Organismi. 

 
2. Gli Organi federali restano in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico, salvo 

i casi di decadenza anticipata o di rinnovo del mandato previsti dal presente Statuto. I 
componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica sino alla 
scadenza del quadriennio stesso. Il Presidente Federale e i membri degli organi direttivi, 
nazionali e territoriali, non possono svolgere più di tre mandati.  

3. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende: 
a) agli Organi di Giustizia, alla Procura Federale e al Collegio dei Revisori dei Conti, 

essendo non connessi sotto il profilo funzionale; 
b) agli Organi periferici elettivi. 

 

TITOLO VII - Organi Periferici 
Art. 30 - Organizzazione territoriale periferica 
1. Gli Organi territoriali periferici della FID hanno il compito di applicare tutte le disposizioni 

emanate dagli Organi Centrali e quello di promuovere e disciplinare l'attività nell’ambito 
del rispettivo territorio. 

2. L’organizzazione territoriale è articolata in: 
a) Assemblea Regionale; 
b) Presidente Regionale; 
c) Consiglio Regionale; 
d) Delegato Regionale; 
e) Assemblea Provinciale; 
f) Presidente Provinciale; 
g) Consiglio Provinciale; 
h) Delegato Provinciale. 



 
3. Gli organi di cui alle lettere a), b) e c) fanno parte del Comitato Regionale; gli organi di cui alle 

lettere e), f) e g) fanno parte del Comitato Provinciale. 
4. I Comitati Regionali vengono costituiti su deliberazione del Consiglio Federale nelle Regioni in 

cui esistono almeno 10 Sodalizi con diritto di voto.  
5. I Delegati regionali sono nominati dal Consiglio Federale nelle regioni con meno di 10 Sodalizi 

con diritto di voto. 
6. I Comitati Provinciali possono essere costituiti dal Consiglio Federale soltanto ove ritenuti 

necessari ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio in quelle province dove il 
numero di Sodalizi sia almeno di 10. 

7. In alternativa ai Comitati Provinciali possono essere previsti i Delegati Provinciali nominati dal 
Consiglio Federale. 

8. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d’Aosta vengono costituiti organi 
provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli organi o strutture 
periferiche a livello regionale. 
 

Art. 31 - Assemblea Regionale 
 

1. L’Assemblea Regionale è il massimo Organo Federale nell’ambito della regione e si riunisce in 
sessione ordinaria e straordinaria. È indetta dal Comitato Regionale e convocata dal Presidente 
Regionale.  

2. L’Assemblea ordinaria ha carattere elettivo, si tiene normalmente ogni quattro anni e deve avere 
luogo entro il 15 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.  
 

3. L’Assemblea Regionale è composta: 
a) dai Presidenti dei Sodalizi affiliati con sede nella regione che abbiano diritto a voto o dai 

loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo societario regolarmente tesserati 
alla FID; 

b) dai Rappresentanti regionali degli Atleti e degli Istruttori della regione, eletti come 
stabilito dall’art. 32 del presente Statuto. 
 

4. L’Assemblea Regionale ordinaria elettiva: 
a) elegge con votazioni separate e successive, di cui all’art 34, comma 2, il Presidente e 

gli altri due componenti del Consiglio Regionale di competenza dei Sodalizi; 
b) vota la relazione sulla gestione del Consiglio Regionale predisposta dal Consiglio 

medesimo; 
c) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno. 

 
5. L’Assemblea Regionale straordinaria: 

a)  deve essere indetta a seguito di motivata richiesta presentata:  
a1) dalla metà più uno dei Sodalizi aventi diritto al voto presenti in Regione; 
a2) dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale; 
a3) da almeno la metà più uno degli Atleti o dalla metà più uno degli Istruttori aventi 

diritto a voto nelle assemblee regionali di categoria; 
b) delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno; 
c) provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l’intero 

Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a 
mancare per qualsiasi motivo, a norma dell’art. 22. 

 
6. Le Assemblee regionali sono valide: 

a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; 
b) in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero degli aventi diritto al voto. 

 
7. Per quanto non contemplato valgono le norme che regolano le Assemblee Nazionali ordinarie e 

straordinarie in quanto applicabili. 
 

8. Ogni Sodalizio, ogni Rappresentante regionale degli Atleti ed ogni Rappresentante regionale 
degli Istruttori ha diritto ad un voto e per la validità delle deliberazioni si applicano le stesse 
maggioranze previste per le Assemblee Nazionali. 



9. Nelle Assemblee Regionali è ammessa una sola delega, a condizione che il numero dei Sodalizi 
affiliati con diritto di voto nell’ambito della Regione sia superiore a 50. Le deleghe sono redatte in 
conformità a quanto previsto dal precedente art. 16, comma 2.  

10. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, i Presidenti Provinciali ed i candidati alle cariche elettive 
non possono rappresentare Sodalizi né direttamente né per delega nelle assemblee regionali. I 
Presidenti ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Sodalizi né direttamente 
né per delega nelle assemblee provinciali.  

 

Art. 32 – Assemblea Regionale degli Atleti e degli Istruttori   
 

1. Le Assemblee Regionali degli Atleti e degli Istruttori per l’elezione dei rispettivi Rappresentanti 
regionali e dei loro Supplenti, debbono aver luogo secondo le disposizioni indicate nel 
Regolamento Organico e si tengono di norma ogni quattro anni entro 40 giorni prima della 
celebrazione dell’Assemblea Nazionale elettiva. 

2. Le candidature a Rappresentante regionale degli Atleti e a Rappresentante regionale degli 
Istruttori si possono esprimere anche in sede d’assemblea dai soggetti direttamente interessati. 

3. Le assemblee sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi 
diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al 
voto. 

4. Partecipano all’Assemblea Regionale, con diritto di voto: 
a) gli Atleti maggiorenni in attività e regolarmente tesserati ad un Sodalizio affiliato della regione 

di competenza, come disciplinato dal Regolamento Organico; 
b) gli Istruttori maggiorenni, in attività, regolarmente tesserati ad un Sodalizio affiliato della 

regione di competenza e regolarmente iscritti all’albo, come disciplinato dal Regolamento 
Organico; 

5. L’assemblea è indetta e convocata a livello regionale dal Presidente Regionale o dal Delegato 
Regionale. Essa elegge tra i partecipanti il Presidente e il Segretario di assemblea. 

6. L’ assemblea provvede alle votazioni con le seguenti modalità: 
a) in prima fase gli Atleti eleggono un numero di Rappresentanti degli Atleti che rappresentino 

il 20% della totalità dei voti dei Sodalizi aventi diritto di voto nella regione o comunque almeno 
un delegato; 

b) in seconda fase gli Istruttori eleggono un numero di Rappresentanti degli Istruttori che 
rappresentino il 10% della totalità dei voti dei Sodalizi aventi diritto di voto nella regione o 
comunque almeno un rappresentante; 

c) Ogni Atleta o Istruttore in possesso dei requisiti di cui al comma 4 può essere portatore di 
massimo tre deleghe di Atleti o Istruttori di cui al comma 4 stesso; 

d) I primi dei non eletti di ciascuna delle due quote vengono proclamati rispettivamente 
Rappresentante Regionale degli Atleti supplente e Rappresentante Regionale degli Istruttori 
supplente. Essi, in caso di decadenza dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e degli 
Istruttori per qualsiasi causa, subentrano al loro posto e vengono conseguentemente 
reintegrati come Supplenti dai candidati non eletti che seguivano in ordine di votazione. 

 

Art. 33– Compiti dei Rappresentanti regionali degli Atleti e degli Istruttori  
 

1. I Rappresentanti regionali degli Atleti: 
a) partecipano alle Assemblee nazionali sia ordinarie che straordinarie (salvo nel caso di 

Assemblea straordinaria convocata ex art. 21, comma 2, lettera i), e nelle elettive votano 
per: la presidenza dell’Assemblea, il Presidente Federale, il Presidente e i membri del 
Collegio dei Revisori dei Conti, i due rappresentanti nazionali degli Atleti in seno al 
Consiglio Federale e, se del caso, per il Presidente Onorario e i soci onorari; 

b) coadiuvano il Delegato Regionale nell’organizzazione dell’attività agonistica regionale, 
principalmente per quanto riguarda i Campionati Regionali per entrambi i sistemi di 
gioco; 

c) nelle Regioni ove si tengano le Assemblee Regionali, rappresentano gli Atleti della 
regione, votando per tutte le fattispecie di cui all’art. 31 commi 4 e 5, e 34, comma 2, 
lettere a) e c) ; 

d) relazionano al Consiglio Federale su particolari istanze che la base da essi 
rappresentata ritenga utile far pervenire allo stesso. 

 
2.  I Rappresentanti regionali degli Istruttori: 



a) partecipano alle Assemblee nazionali sia ordinarie che straordinarie, (salvo nel caso di 
Assemblea straordinaria convocata ex art. 21 comma 2 lettera i) e nelle elettive votano 
per: la presidenza dell’Assemblea, il Presidente Federale, il Presidente e i membri del 
Collegio dei Revisori dei Conti e il rappresentante nazionale degli Istruttori in seno al 
Consiglio Federale e, se del caso, per il Presidente Onorario e i soci onorari; 

b) coadiuvano il Delegato Regionale nell’organizzazione dell’attività giovanile e scolastica; 
c) nelle Regioni ove si tengano le Assemblee Regionali, rappresentano gli Istruttori della 

regione, votando per tutte le fattispecie di cui all’art. 31 commi 4 e 5, e 34, comma 2, 
lettere a) e d); 

d) relazionano al Consiglio Federale su particolari istanze che la base da essi 
rappresentata ritenga utile far pervenire allo stesso. 

 

Art. 34 - Composizione e compiti del Consiglio Regionale  
 

1. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre consiglieri, di cui 
uno in quota Atleti e uno in quota Istruttori. I componenti del Consiglio Regionale durano in carica 
quattro anni in corrispondenza del ciclo olimpico e sono rieleggibili. 
 

2. Per l’elezione delle cariche, l’Assemblea regionale provvede separatamente e a scrutinio segreto, 
come segue: 

a) elezione del Presidente, ad opera dei delegati dei Sodalizi e dei rappresentanti regionali 
degli Atleti e degli Istruttori; 

b) elezione dei due Consiglieri di competenza dei Sodalizi, ad opera dei delegati dei 
Sodalizi; 

c) elezione del consigliere di competenza dei Rappresentanti regionali degli Atleti; 
d) elezione del consigliere di competenza dei Rappresentanti regionali degli Istruttori. 

 
3. Il Consiglio regionale svolge i seguenti compiti: 
 

a) nomina il Vicepresidente che assume competenze analoghe a quelle del 
Vicepresidente federale; 

b) nomina un Segretario che assicuri il regolare funzionamento del Comitato per le 
pratiche di ordinaria amministrazione; 

c) cura i rapporti con la FID e le sue strutture (in particolare con i delegati provinciali 
della regione); 

d) provvede all’attuazione e divulgazione sul territorio regionale delle circolari 
federali;  

e) coordina l’organizzazione dell’attività giovanile negli istituti scolastici; 
f) assicura lo svolgimento dei campionati regionali per entrambi i sistemi di gioco; 
g) agisce da collegamento fra le varie realtà damistiche locali ed è loro tramite verso gli 

organi centrali della FID; 
h) cura i rapporti con il CONI Regionale; 
i) si occupa dei rapporti con gli Enti locali; 
j) vigila sul rispetto nell’ambito della Regione delle norme statutarie e federali; 
k) si accerta della regolarità delle Assemblee dei Sodalizi della regione anche con la 

collaborazione dei Delegati Provinciali; 
l) indice ed organizza l’assemblea regionale degli Atleti e degli Istruttori di cui all’ art. 32; 
m) adotta i provvedimenti necessari allo svolgimento dell’ordinaria amministrazione; 
n) approva il rendiconto annuale del Comitato Regionale, da inviare al Consiglio Federale 

per l’approvazione. 
 

4. Per la convocazione del Consiglio regionale e per la validità delle deliberazioni valgono, in quanto 
applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale. 
 

5. Il Presidente del Consiglio Regionale: 
a) è eletto dall’Assemblea regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto 

applicabili, previste per l’elezione del Presidente della Federazione e secondo le 
disposizioni di cui all’art. 39 e di quelle del Regolamento Organico in materia di 
presentazione delle candidature; 

 



b) rappresenta, ai soli fini sportivi, la FID nel territorio di competenza, convoca e presiede 
le riunioni del Consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca l’Assemblea Regionale e 
svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili; 

c) è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento dello 
stesso nei confronti dell’Assemblea Regionale e del Consiglio Federale; 

d) ha compiti di rappresentanza federale nelle manifestazioni che si svolgono nella 
regione.  

6. Nell’ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del presidente, nonché nei casi di dimissioni 
dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel 
Regolamento Organico per il Presidente della FID. Si applicano, per quanto compatibili, le norme 
previste dal presente Statuto in casi analoghi per il Consiglio Federale o per i singoli membri dello 
stesso. 

 

Art. 35 - Delegati Regionali 
 

1. Nelle Regioni ove non sia costituibile il Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un 
Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per creare 
le condizioni per la costituzione di un Comitato Regionale, secondo quanto previsto a riguardo dal 
presente Statuto. 
 

2. Il Delegato Regionale ha il compito: 
a) di curare i rapporti con la FID e le sue strutture (in particolare con i Delegati Provinciali); 
b) di provvedere all’attuazione e divulgazione sul territorio regionale delle circolari federali; 
c) di indire le assemblee regionali degli Atleti e degli Istruttori per l’elezione dei rispettivi 

rappresentanti alle assemblee nazionali; 
d) di agire d’intesa con il Rappresentante regionale degli Istruttori per l’organizzazione dell’attività 

giovanile negli istituiti scolastici; 
e) di assicurare lo svolgimento dei campionati regionali per entrambi i sistemi di gioco, d’intesa 

con il Rappresentante regionale degli Atleti; 
f) di agire da collegamento fra le varie realtà damistiche locali e di essere loro tramite verso gli 

organi centrali della FID; 
g) di curare i rapporti con il CONI Regionale; 
h) di occuparsi dei rapporti con gli Enti locali; 
i) di vigilare sul rispetto nell’ambito della Regione delle norme statutarie e federali; 
j) di accertarsi della regolarità delle Assemblee dei Sodalizi della regione anche con la 

collaborazione dei Delegati Provinciali; 
k) di rappresentare la Federazione nelle principali manifestazioni che si svolgono nella regione.  

 
3. L’incarico è quadriennale e può essere riconfermato. Il Delegato Regionale decade in caso di 

decadenza del Consiglio Federale. 
 

4. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l’esito del suo 
mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i 
provvedimenti necessari. 

 

 
Art. 36 - Comitati Provinciali e Delegati Provinciali 

Per gli Organi Provinciali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per la 
corrispondente organizzazione regionale. 

 

 

 

 

 

 



Dal Regolamento Organico FID 

Art. 93 - Attribuzioni 
Il Consiglio Regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dall'art. 34 dello Statuto, 
proponendo ed aiutando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda della dama. 
Il Consiglio in particolare: 
a) amministra i fondi, utilizzandoli per le finalità proprie dell’istituto; 
b) predispone la relazione sulla gestione del Consiglio Regionale, da sottoporre all'approvazione 

dell'Assemblea Regionale; 
c) collabora nell'ambito del proprio territorio con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a 

svolgere un qualsiasi incarico nella Regione; 
d) organizza le fasi regionali dei Campionati e autorizza la disputa delle fasi provinciali dei Campionati, 

coordinando la gestione attraverso i Delegati Provinciali; approva le competizioni di sua competenza 
organizzate dagli Sodalizi della Regione e vigila sulle stesse; redige e pubblica il Calendario delle 
manifestazioni agonistiche che si svolgono nella Regione, sulla base del Calendario nazionale e dei 
Calendari provinciali, dopo averne verificata la reciproca compatibilità, e lo invia alla Segreteria Federale 
e ai Sodalizi della Regione;  

e) tiene aggiornati gli elenchi degli Affiliati e dei Tesserati della Regione; 
f) tiene contatti con gli Enti Regionali amministrativi, sportivi (CONI Regionale ed Enti Regionali di 

promozione sportiva) per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività damistica della 
Regione, nel rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale; 

g) riferisce annualmente dell'attività svolta al Consiglio Federale. 
 

Art. 94 - Funzionamento 
Nella sua prima riunione, il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente e il 
Segretario. 
Se particolari esigenze organizzative lo richiedono, il Consiglio Regionale può, sempre su proposta del 
Presidente, ripartire compiti e attribuzioni tra i suoi componenti e nominare, al di fuori dei suoi componenti, 
Coordinatori per le varie attività. I Coordinatori partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale con voto 
consultivo nelle materie di loro competenza. 
Il Consiglio si riunisce periodicamente e comunque non meno di quattro volte l'anno ed ogniqualvolta il 
Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri. 
Delle riunioni viene redatto, a cura del Segretario, un verbale da trasmettersi in copia alla Segreteria Federale 
e di cui viene data lettura, nella riunione successiva. 
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale dallo Statuto 
e dal presente Regolamento. 
 

 

 

***************************** 

 

 

NOTA BENE: prestare particolare attenzione alle indicazioni della Circolare attività 2022 

di prossima emanazione con le indicazioni relative ai Comitati/Delegati Regionali e 

Provinciali (di seguito anticipate) 

 



DALLA CIRCOLARE ATTIVITA’ 2022 (VERSIONE IN ITINERE) 
 

4. ATTIVITÀ TERRITORIALE E CONTRIBUTI AI DELEGATI/COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI 
 

4.1 Delegati Provinciali 

Compito principale di ogni Delegato Provinciale è svolgere le seguenti attività:  

a) garantire i Campionati provinciali di dama italiana e di dama internazionale,  
b) consolidare e sviluppare le attività di promozione federale (obiettivo finale: aumento tesserati), 
c) rafforzare/consolidare i rapporti-opportunità con i CONI provinciali,  
d) collaborare con il Delegato/Presidente Regionale per le attività locali e per la formazione dei quadri 

federali (dirigenti, arbitri, istruttori). 
- - - - - - 

Avranno attribuito quale contributo per l’attività di competenza: una quota fissa, relativa al numero di 

sodalizi affiliati presente nella propria provincia e una quota variabile, in funzione dell’attività svolta 

(Campionato Provinciale di dama italiana e internazionale) e del numero di sodalizi cui è rivolta l’attività.  

Il contributo previsto sarà incrementato di un ulteriore 40% nel caso in cui venga organizzato, per entrambe 

le specialità dei Campionati, uno specifico girone riservato ai ragazzi (con la partecipazione di almeno 4 

tesserati juniores); sarà invece decurtato del 50% nel caso in cui non saranno svolti entrambi i Campionati 

provinciali di dama italiana e internazionale).  

 

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, sono stati introdotti contributi specifici per l’attività di promozione damistica, come già diramato con 
la Circolare prot. 1255/2021 del 20.09.2021 e di seguito riportati: 

 

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 presenta 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. 

 



NB: È obbligatorio, per i Delegati Provinciali, indicare un indirizzo di posta elettronica ed un numero di 

cellulare di riferimento. 

 

Si ricorda di inviare alla Segreteria federale, la consueta relazione annuale mod. R-DP/202x, entro il 31 
dicembre, in assenza della quale non verrà erogato il contributo.  

 

Le date previste per lo svolgimento dei Campionati Provinciali sono: 2-9-16-23-30 gennaio, ma potranno 

essere anche recuperati durante l’anno previa autorizzazione da parte della CTF onde evitare sovrapposizioni 

con gare limitrofe. 

 

E’ fatto obbligo di comunicare alla CTF, in anticipo, la data di svolgimento, l’orario e la quota di iscrizione 

del/i Campionato/i Provinciale/i. 

 

- - - - - - 

 

4.2 Delegati/Comitati Regionali 

Compito principale di ogni Delegato/Comitato Regionale è “coordinare l’attività regionale” ed in particolare 

svolgere le seguenti attività:  

a) garantire i Campionati regionali di dama italiana e (b) di dama internazionale,  
b) consolidare e sviluppare le realtà damistiche (obiettivo finale: aumento circoli) 
c) promuovere la formazione dei quadri federali (dirigenti, arbitri, istruttori); 
d) curare i rapporti con la FID e le sue strutture (in particolare con i Delegati Provinciali); 
e) provvede all’attuazione e divulgazione sul territorio regionale delle circolari federali; 
f) di curare i rapporti con il CONI Regionale e di occuparsi dei rapporti con gli Enti locali; 
g) di vigilare sul rispetto nell’ambito della Regione delle norme statutarie e federali; 
h) cura/coordina il Calendario Gare Regionale, sulla base del Calendario nazionale e dei Calendari 

provinciali, dopo averne verificata la reciproca compatibilità, e lo invia alla Segreteria Federale e ai 
Sodalizi della Regione;  

i) riferisce annualmente dell'attività svolta al Consiglio Federale. 
 

Il Comitato/ Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 34 c. 3 dello Statuto FID, 3 93 e 94 del Regolamento 

Organico, tra gli altri compiti: 

- coordina l’organizzazione dell’attività giovanile negli istituti scolastici; 

- adotta i provvedimenti necessari allo svolgimento dell’ordinaria amministrazione (come ad es.  le 
delibere di destinazione dei fondi regionali); 

- approva il rendiconto annuale del Comitato Regionale, da inviare al Consiglio Federale per 
l’approvazione; 

- amministra i fondi, utilizzandoli per le finalità proprie dell’istituto; 

- predispone la relazione sulla gestione del Consiglio Regionale, da sottoporre all'approvazione 
dell'Assemblea Regionale; 

- collabora nell'ambito del proprio territorio con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a 
svolgere un qualsiasi incarico nella Regione; 

Il Consiglio/Comitato si riunisce periodicamente e comunque non meno di quattro volte l'anno ed 

ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri. 



Delle riunioni viene redatto, a cura del Segretario, un verbale da trasmettersi in copia alla Segreteria Federale 

e di cui viene data lettura, nella riunione successiva. 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale dallo Statuto 

e dal presente Regolamento. 

 

Il Delegato Regionale, ai sensi dell’art. 35 c. 2 dello Statuto FID, tra gli altri compiti ha quelli: 

- di agire d’intesa con il Rappresentante regionale degli Istruttori per l’organizzazione dell’attività 
giovanile negli istituiti scolastici; 

- di assicurare lo svolgimento dei campionati regionali per entrambi i sistemi di gioco, d’intesa con il 
Rappresentante regionale degli Atleti; 

- di rappresentare la Federazione nelle principali manifestazioni che si svolgono nella regione.  
 

I Comitati Regionali (coordinati dai presidenti) ed i Delegati Regionali verificheranno, nel loro territorio di 

competenza, il rispetto delle indicazioni della Commissione Tecnica Federale, in merito alle linee guida 

riguardanti l’organizzazione dei tornei.  

 

- - - - - - 

 

Contributo ai Delegati / Comitati Regionali dal 2022 

- 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 

 

Il Contributo sarà azzerato nel caso in cui il Delegato/Presidente Regionale non abbia indetto e organizzato 

almeno una riunione l’anno dei Presidenti di Circolo, da convocare ufficialmente con almeno 15 giorni di 

anticipo ed effettuare entro il 30 novembre 2021 (anche al fine di stilare il calendario Gare dell’anno 2022), 

al fine di meglio pianificare l’attività regionale dell’anno seguente e per coordinare le attività annuali, ed 

inviando successivamente alla Segreteria copia del verbale della suddetta riunione.  

 

Contributi spese per le riunioni dei Comitati Regionali 

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, a fronte di rendicontazione 

e documentazione delle spese stesse.  

 

E’ obbligatorio, per i Delegati/Comitati Regionali, indicare un indirizzo di posta elettronica ed un numero di 

cellulare di riferimento. 

 



Si ricorda che, oltre alla consueta relazione annuale, che nella versione di sintesi può essere predisposta 

tramite il mod. R-DR/202x, da inviare alla Segreteria federale, entro il 31 dicembre, ai sensi dell’art. 35.4 e 

36 dello Statuto FID, andrà inviato anche il bilancio annuale integrale per l’attività di Delegato/Presidente 

Regionale, in assenza della quale non verrà erogato il contributo.  

 

 

Le date previste per lo svolgimento dei Campionati Regionali per l’anno 2022 sono: 6-13-20-27 febbraio.  

 

E’ fatto obbligo di comunicare alla CTF, in anticipo, la data di svolgimento, l’orario e la quota di iscrizione 

del/i Campionato/i Regionale/i. 

 

Vengono confermate, anche nel 2021, due date per il “recupero” dei Campionati Regionali non effettuati in 

febbraio, ovvero l’8 maggio ed il 21 agosto. 

 

NOTE: i contributi “ordinari”, previsti per l’attività istituzionale e statutaria, non impediscono ai 
Comitati/Delegati Regionali di presentare progetti di promozione e sviluppo damistico al Consiglio federale, 
che è ben lieto di valutare le proposte provenienti dal territorio. 
 

In particolare si evidenzia che, anche per il 2022, come per il 2021, è stato confermato quanto predisposto 

dal Piano straordinario 2021, denominato “la FID riparte”, con contributi per le Regioni fino a 5.000 € per 

progetti speciali di rilancio dell’attività. 

 

 

 

 

 

  



INCOMPATIBILITA‘ 

Statuto FID 

 

Art. 7 

e) gli Arbitri. 
     Si intendono per tali i tesserati inseriti nello specifico Albo e che, secondo lo specifico 

regolamento (che ne stabilisce anche inquadramento, ambito di attività e relative incompatibilità) 

partecipano allo svolgimento delle manifestazioni damistiche per assicurarne il regolare 

svolgimento secondo i regolamenti federali; 

 

f) gli Istruttori federali. 
     Si intendono per tali i tesserati cui viene affidata la preparazione e la specializzazione tecnica 

degli Atleti, nella qualifica loro attribuita dallo specifico regolamento che ne stabilisce anche 

inquadramento, ambito di attività e relative incompatibilità; 

 

 

Dal Vademecum –Regolamento Arbitrale 

 

Capitolo I -PARTE III 

Art. 13 – Incompatibilità 

La qualifica di arbitro è incompatibile con le cariche federali elettive. 

Ulteriori aspetti di incompatibilità saranno definiti alla luce delle modifiche del quadro 
normativo dello sport italiano. 

 

CAPITOLO II 
ADEMPIMENTI E NORME DI COMPORTAMENTO 

Art. 16 Incompatibilità dei membri della Giuria di Gara e della Direzione di Gara 
In linea di principio, incorre incompatibilità allorché il giudizio possa essere influenzato da 

rapporti di varia natura fra un membro della Giuria di Gara e le parti interessate direttamente o 
indirettamente dal reclamo: in tal caso il componente della Giuria in situazione di incompatibilità 

non parteciperà al giudizio. Nel caso in cui sia il Direttore di Gara ad essere in situazione di 
incompatibilità, questi verrà sostituito da un arbitro facente parte della Direzione di gara. 

In linea di principio, incorre incompatibilità tra il direttore di gara ed un giocatore 
dei gruppi agonistici legati da parentela fino al 4° grado o affini fino al 2° grado. Tale 

incompatibilità non incorre per gli arbitri purché sia possibile e vengano assegnati 

esclusivamente ai gruppi di gioco ove non risultino presenti parenti ed affini secondo il grado 
dianzi indicato. 

Durante un torneo ufficiale un tesserato non può essere allo stesso tempo arbitro e 
giocatore: nei tornei non valevoli per la classifica Elo fino a livello provinciale e per le gare 

sociali e amatoriali è possibile derogare a tale incompatibilità. 
La deroga all’incompatibilità arbitro-giocatore può essere estesa, se ritenuta indispensabile, 

anche a livello regionale (gare e campionati) purché formalmente e tempestivamente autorizzata 
(per iscritto, con protocollo FID, almeno 48 ore prima), dalla Commissione Tecnica Federale e 

dalla Commissione Tecnica Arbitrale. 


