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Ai Delegati Provinciali
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. 1/2022 del 5 febbraio 2022 - 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 2020, nell’undicesima riunione del
direttivo, la prima dell’anno, svoltasi il 5 febbraio u.s., in modalità mista, in presenza e 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 serie di provvedimenti di attuazione Statutaria, normativa e di concretizzazione del Programma Federale 20212024.
Ai lavori hanno preso parte il Presidente FID, Carlo A. Bordini, ed i consiglieri, Luca Iacovelli (2° Vice Presidente),
Francesca De Santis (3° Vice Presidente), Massimo P. Ciarcià, il Segretario Generale Giuseppe Secchi, in
videoconferenza i consiglieri Claudio Ciampi (Vice Presidente Vicario), Daniele Bertè, Giuliana Tenucci, Michele
Faleo, il componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Claudia Autieri, il componente della CTF Renzo Rubele,
oltre al Vice Segretario Generale Claudio Natale ed alle collaboratrici di segreteria, Barbara Del Vecchio e Annabella
Franzese, presenti in sede. Assenti giustificati i consiglieri federali, Daniele Macali e Sylvie Proment, il Presidente e
il componente del Collegio dei Revisori dei Conti Giancarlo Piras e Mario Pingerna.
Le deliberazioni adottate dal Consiglio federale sono di seguito riportate quale estratto del Verbale. Il verbale
completo della seduta sarà ratificato, come sempre, nella seduta successiva.

Attività ordinaria e statutaria
➢ Affiliazione e riaffiliazione Circoli 2022: (delib. n. 1/2022)
Preso atto delle richieste pervenute alla data del 4 febbraio 2022 (giorno precedente rispetto al Consiglio
Federale); considerati i controlli effettuati dalla 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. 1/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE il riconoscimento ai fini sportivi per un totale di 90 società, oltre al CD Amici Damasport, ai sensi
dell’art. 21, comma 2, lettera l, dello Statuto FID.
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➢ Contributi Organi Periferici 2021 (Delib. 2/2022)
Considerata la Delibera n. 59/2020 del 28.11.2020, diramata con la Circolare prot. 1259 del 14.12.2020
(Circolare Attività 2021); viste le richieste pervenute ed il calcolo effettuato sulla base dell’attività svolta nel 2021,
il Consiglio federale determina quanto segue;
•

delib. n. 2/2022: approvata all’unanimità

SI DISPONE di approvare lo schema di attribuzione allegato sulla base delle attività svolte nell’anno 2021 e
comunicate con la prevista relazione dei Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali per un totale di € 15.031,40,
di cui € 3.700 per contributi/voucher per la ripresa post-covid, ricordando ai Presidenti e Delegati l’obbligo di inviare
la prevista relazione entro il termine del 31.03.2022 pena la decadenza del diritto al contributo 2021.
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.

➢ Contributi alle gare 2021 (Delib. 3/2022)
Considerata la Delibera n. 26/2021 dell’11.09.2021 Contributi Gare 2021: richieste ed assegnazioni; 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 con: +20% di
Contributo extra 2021, straordinario, aggiuntivo netto rispetto al calcolo standard; +500% Super Premio Qualità,
per un delimitato numero di gare “di eccellenza e rilevanza mediatica per la FID” (fino a 7); preso atto delle richieste
pervenute e verificate dalla Segreteria; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 3/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE sulla base delle richieste presentate al 31 gennaio 2021 ed aggiornate al 31 dicembre 2021, di
ratificare le 12 gare ammesse a partecipare alla distribuzione dei contributi e la previsione di spesa e di
contribuzione per un totale di € 12.440,40.

➢ Premi Coppa Italia Dama Italiana 2020-21 e Dama Internazionale 2019-20 e 2021 (Delib. 4/2022)
Premesso che con la delibera 56/2015 e la successiva circolare 1525 del 9 dicembre 2015 è stata deliberata la
modifica del regolamento della Coppa Italia di Dama Italiana a partire dal 2016 e della Coppa Italia di dama
internazionale a partire dal 2017; considerata la successiva modifica del Regolamento da parte della Commissione
Tecnica Federale a partire dal 01.01.2018 per la Dama Italiana; preso atto della classifica della Coppa Italia di Dama
Italiana 2020-21, con 180 giocatori in elenco, e di Dama Internazionale 2019-20 e 2021, con 73 giocatori in elenco,
nonché delle indicazioni della C.T.F. relative ai giocatori della 2^ e 3^ fascia ed i quadri riepilogativi dei giocatori
premiati; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 4/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di approvare lo schema di attribuzione dei premi relativi alla Coppa Italia di Dama Italiana 2020-21
e di Dama Internazionale 2019-20 e 2021, procedendo con il pagamento delle quote indicate nel prospetto
seguente:
Classifica
Cognome
Dama Italiana
1 De Grandis
2 Scaggiante
3 Sciuto

Nome

Elo 1.1.2020

Mirco
Alessio
Damiano

5384
5632
5247

2

Punteggio
3705
2510
2360

N. Gare Elo disputate
valevoli Coppa Italia

Premio

10
6
5

500,00 €
400,00 €
300,00 €
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4
5
6
7
8
9
10
1° fascia II
1° fascia III
Classifica
Dama
Internazionale
1
2
3
4
5
6
7
1° fascia II
1° fascia III

Maijnelli
Sciuto
Negrone Casciano
Faleo
Peirano
Chiofalo
Greco
Bozza
Mille

Michele
Carmelo
Luciano
Paolo
Andrea
Giuseppe
Sebastiano
Domenico
Franco

Cognome
Scaggiante
Diop
Manzana
Macali
Tovagliaro
Moscato
Signorini
Gioffrè
Senesi
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Nome

5475
4470
5201
5149
966
3230
4254
3207
2955

1905
1745
1740
1675
1356
1231
1200
1498
1716

Elo 1.1.2019 Punteggio

Alessio
Aboubacar Sadikh
Moreno
Daniele
Roberto
Walter
Diego
Nicola
Roberto

5622
5282
4630
4564
4217
4428
3251
3437
2223

5
6
6
6
8
5
4
8
9

200,00 €
100,00 €
80,00 €
70,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
100,00 €

N. Gare Elo disputate
valevoli Coppa Italia

Premio

6
6
7
5
5
4
6
6
7

700,00 €
500,00 €
400,00 €
250,00 €
150,00 €
100,00 €
80,00€
120,00€
120,00 €

5300
4730
4262
3572
3378
2886
2710
3098
3316

➢ Classifica e premi Progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2020-21” (Delib. 5/2022)
Premesso che con la Delibera n. 47/2019 sono state definite le modalità di attribuzione dei punteggi e dei premi
per il Progetto pro-Circoli: “Forma-Giovani & Damisti 2020-21”; valutate le richieste pervenute, i controlli effettuati
per tutte le società e stilata la classifica dei 27 circoli rientranti nella graduatoria; il Consiglio federale determina
quanto segue:
• delib. n. 5/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di ratificare la classifica definitiva del Progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2020-21” (ai
sensi della Delib. 47/2019) e di approvare lo schema di attribuzione dei relativi premi, per un totale di 4.472 €
erogati, secondo la seguente graduatoria di attribuzione dei premiati redatto dopo i controlli della segreteria:
Class. Società Sportiva

1°
2°
3°
4°
4°
6°
7°
8°
9°
10°
10°
12°
12°

ASD Dama Aosta
ASD La Fortezza
ASD CD Svalves Etneo
ASD CD Veliterno
ASD Dama Varazze
ASD Dama Lecce
ASD Dama Latina
ASD CD Giuseppina Rizzi
ASD Damasport Roncade
ASD Dama Salento
ASD Energya Fitness Club
ASD CD Tommaso Aversa
ASD Bergamasco Campagnola

Punti
85
37
30
16
16
15
14
13
10
9
9
8
8

Premio
€ 500,00
€ 450,00
€ 400,00
€ 325,00
€ 325,00
€ 250,00
€ 220,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 150,00
€ 150,00

12°
15°
15°
17°
18°
18°
18°
18°
22°
22°
22°
25°
25°
25°

ASD CD Savonese

ASD CD Paolo Ciarcià
ASD Il Pezzo Sovrano
ASD CD Clodiense
ASD Dama Mente Pensiero
ASD Chiocciola Rosa
ASD CD Giovanni Falcone
ASD Dama Castellana Conegliano
ASD CD Palermitano
ASD CD Triestino
ASD Dell’Immacolata
ASD CD Livornese
ASD CD Veronese
ASD CD Luigi Franzioni APS

8
6
6
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

150,00
90,00
90,00
90,00
75,00
75,00
75,00
75,00
57,00
57,00
57,00
17,00
17,00
17,00

Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente, la classifica sarà considerata effettiva e si procederà alla
liquidazione dei relativi premi e si provvederà al pagamento degli importi previsti.
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➢ Onorificenze FID 2021 (Delib. 6/2022)
Ricordato che con delibera 44/2020 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. 6/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’assegnazione delle seguenti onorificenze FID:
• il Premio “Pedina d’Oro 2021” di dama italiana a Alessio Scaggiante;
• il Premio “Pedina d’Oro 2021” di dama internazionale a Alessio Scaggiante;
• il Premio “Pedina d’Oro 2021” di dama inglese a Elia Cantatore;
• il Premio “Fair Play 2021” a Giuseppe Signore;
• il Premio “Oreste Persico 2021” (miglior Delegato Regionale e Provinciale 2021), al D.R. Valle d’Aosta
Paolo Faleo ed al D.P Bologna Maria Gaetana Zappalà;
• il Premio “G. Manzana” – Miglior Organizzatore 2021 a Emanuele Danese;
• il Premio “C. Crepaldi” – Miglior Arbitro 2021 a Claudio Tabor;

SI DISPONE INOLTRE di modificare la delibera 38/2017 includendo anche le partecipazioni ai Campionati
Europei/Mondiali ed esprimendo il voto finale anche sulla base di eventuali sondaggi online ovvero altre valutazioni
del Consiglio Federale.

➢ Contributi alle Gare 2022 (Delib. 7/2022)
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 con: +20% di Contributo extra 2021, straordinario, aggiuntivo netto rispetto al calcolo standard; +500%
Super Premio Qualità, per un delimitato numero di gare “di eccellenza e rilevanza mediatica per la FID (fino a 7);
preso atto delle richieste pervenute e ricordato che i contributi effettivi saranno definiti a seguito del dépliant
definitivo e della verifica del rispetto delle condizioni previste e che non sono stati ancora determinati ed assegnati
i contributi aggiuntivi e/o extra per la promozione e sviluppo territoriale di nuove gare (fino a 2.000 €/anno); il
Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 7/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE sulla base delle richieste presentate al 31 novembre 2021 e delle “bozze” di dépliant ricevute al 31
gennaio 2022, di ratificare le 14 gare ammesse a partecipare alla distribuzione dei contributi, secondo un primo e
temporaneo elenco delle attribuzioni, per un totale al momento al momento di circa € 10.939,80 a cui potranno
essere aggiunte, per ciascuna gara, fino a 100 € extra per l’eccellenza tecnica, logistica e dei servizi;

➢ Benemerenze CONI 2021 (Delib. 8/2022)
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

4

Federazione Italiana Dama

Fondata nel 1924

richieste negli anni passati ed assegnate o respinte ed i meriti degli atleti, tecnici e dirigenti federali; il Consiglio
federale determina quanto segue:
• delib. n. 8/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di richiedere per l’Anno 2021 le seguenti benemerenze CONI tesserati della FID:
Medaglia di bronzo al valore atletico:
• Viviana Moretto: Campionessa Italiana Femminile di dama italiana individuale;
• Sara Habilaj: Campionessa Italiana Femminile di dama internazionale individuale;
• Giorgia Senesi: Campionessa Italiana di dama Inglese;
• Alessio Scaggiante: Campione Italiano di dama italiana individuale; Campione Italiano di dama italiana a
squadre;
• Roberto Tovagliaro: Campione Italiano di dama internazionale individuale;
• Matteo Bernini: Campione Italiano di dama Inglese;
• Alessandro Carraretto, Mirco De Grandis, Mattia Scaggiante: Campioni Italiani di dama italiana a squadre;
• Moreno Manzana, Nicola Gioffrè e Aboubacar Sadikh Diop: Campioni Italiani di dama internazionale a
squadre;
• Michele Maijnelli e Paolo Faleo: Campioni italiani di dama italiana a coppie;
• Daniele Macali e Roberto Di Giacomo: Campioni italiani di dama internazionale a coppie.
Note: altre valutazioni/richieste relative alle stelle al merito sportivo e palme al merito tecnico saranno effettuate alla luce
delle assegnazioni del CONI relative alle richieste 2021

➢ Campionato Italiano a squadre di dama italiana 2022 (Delib. 9/2022)
Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2022 e nel Calendario gare
Federale 2022, così come determinato con Delibera n. 34/2021 del 13.11.2021 diramata con la Circolare prot. n.
1596/2021, punto 7; valutato che è intenzione del Consiglio Federale portare avanti l’organizzazione dei
Campionati Italiani a Squadre di dama italiana e che i suddetti campionati rientrano nella programmazione
economico-finanziaria approvata con delibera n. 35/2021 del Consiglio federale del 13.11.2021; considerato che è
stata avanzata una sola proposta organizzativa, dall’ASD Dama Zoppola, con nota Prot. n. 1951/2021 del
31.12.2021; e che nessun’altra richiesta è pervenuta alla FID; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 9/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata con nota prot. n. 1951/2021 del 31.12.2021 dall’ASD Dama
Zoppola, di organizzazione i Campionati a Squadre di Dama Italiana dal 25 al 27 novembre 2022, a Trieste (Hotel
Savoia), o in subordine a Zoppola (PN) (Hotel Tuan);
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.

➢ Campionato Italiano Lampo, Semilampo, a Coppie Dama Italiana 2022 (Delib. 10/2022)
Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2022 e nel Calendario gare
Federale 2022, così come determinato con Delibera n. 34/2021 del 13.11.2021 diramata con la Circolare prot. n.
1596/2021, punto 7; valutato che è intenzione del Consiglio Federale portare avanti l’organizzazione dei
Campionati Italiani Lampo, Semilampo e a Coppie di dama italiana e che i suddetti campionati rientrano nella
programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 35/2021 del Consiglio federale del 13.11.2021;
considerato che è stata avanzata, una sola proposta organizzativa, dall’ASD Luigi Franzioni, con nota Prot.
n.237/2022 del 04.02.2022; e che nessun’altra richiesta è pervenuta alla FID; il Consiglio federale determina quanto
segue:
• delib. n. 10/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata con nota Prot. n.237/2022 del 04.02.2022; dall’ASD Luigi
Franzioni, di organizzazione il Campionato Italiano Lampo (Assoluti e Giovanili), Semilampo (Assoluti e Giovanili), a
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Coppie (Assoluti e Giovanili), di dama italiana 2022 il 03 dicembre 2022, a Milano (ASD Luigi Franzioni – Via
Sant’Uguzzone, 8);
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Gionata Soletti 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.
Note: Si raccomanda all’organizzatore il controllo tempestivo di tutti i materiali di gara, d’intesa il Direttore di Gara
designato.

➢ Manifestazioni internazionali organizzate dalle FID (Delib. 11/2022)
Considerata la possibilità di presentare alla European Draughts Confederation (Confederazione Damistica
Europea) la proposta organizzativa dei Campionati Europei Youth U27 e Veterani; considerata la disponibilità della
Delegazione Regionale della Lombardia e in particolare della Delegazione Provinciale di Bergamo; considerato che
i suddetti campionati rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 35/2021,
del Consiglio Federale del 13.11.2021;il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 11/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di presentare alla European Draughts Confederation la proposta organizzativa della FID di per
ospitare in Italia, a Bergamo, i Campionati Europei Youth U27 e Veterani, nel mese di novembre, con dettagli
organizzativi da definire in seguito;
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione al Delegato Regionale FId
Lombardia, Moreno Manzana.

➢ Match Mondiale Bernini vs Kondlo (Delib. 12/2022)
Considerato il Calendario Internazionale e la programmazione del 3-move World Qualifier / Women & Youth
World Championship a Tulsa, OK (USA), dal 20 al 23 aprile 2022 e del Gayp World Tiltle Match (24 games) Lubabalo
Kondlo vs Matteo Bernini – sempre a Tulsa, OK (USA), dal 25 al 30 aprile 2022; considerato che il Match Kondlo vs
Bernini in programma nel 2021 è stato rinviato nell’anno 2022 causa Covid e l’evento era già stato programmato
dalla FID all’interno del Bilancio di Previsione 2021 con delibera 66/2020; il Consiglio federale determina quanto
segue:
• delib. n. 12/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di accettare la richiesta formulata dallo sfidante al titolo mondiale Gayp, Matteo Bernini, di essere
accompagnato al match per il titolo mondiale previsto il 25-30 aprile 2022 a Tulsa, OK (USA), dal GM° Sergio
Scarpetta.

➢ Contratto con il Campione Mondiale Sergio Scarpetta (Delib. 13/2022)
Premesso che la FID intende promuovere la sua immagine prevedendo la presenza del Campione del Mondo di
Dama Inglese con vestiario FID (almeno camicia e cravatta FID) ad una serie di eventi Federali quali ad esempio:
C.I. giovanili della dama, GGS, effettuazione di 1 simultanea e di 1 stage, (rimborso spese, vitto e alloggio a carico
FID), disponibilità ad eventuali servizi fotografici e alle iniziative di promozione social FID”; considerato che Sergio
Scarpetta ha vinto il Match per la difesa del Titolo Mondiale di dama “3-move”, svoltosi a Petal (Mississippi, USA),
e dal 13 al 22 gennaio 2022; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 13/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di approvare lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione per la promozione
dell’immagine FID tra la Federazione e il Campione del Mondo di dama 3-move Sergio Scarpetta.
Note: Importo stanziato pari a 1.000,00 €.
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➢ Altri Sport della Mente e Giochi da Tavolo (Delib. 14/2022)
Ricordati gli scopi statutari della FID enunciati all’art. 3 dello Statuto, che al comma 2, primo capoverso, recita:
“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”; al comma 4: “La FID compie in generale tutti gli
atti rivolti direttamente o indirettamente alla realizzazione degli scopi enunciati” ed al comma 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”; ricordato che nella riunione
dell’11.9.2021, come diramato con circolare 15255 del 20.09.2021, “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”; considerata la relazione inviata
da Gionata Soletti il 18.01.2022, con prot. 81/2022, in relazione all’incarico esplorativo ricevuto e quanto emerso
durante la presente riunione del Consiglio federale in cui ha illustrato i termini e gli obiettivi della proposta e lo
scopo finale della stessa; evidenziato che il Consiglio federale ha condiviso e ribadito gli scopi statutari e che
qualunque azione di crescita, volto all’interesse della FID, deve avvenire nel rispetto dello Statuto FID e di eventuali
altri organizzazioni preposte allo svolgimento delle proprie attività, rientranti tra gli sport della mente o da tavolo,
riconosciuti da altri organismi internazionali o dal GAISF / SportAccord, eventualmente stipulando specifici accordi;
il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 14/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di attivare, per il biennio 2022-23, un “Progetto pilota di cooperazione con associazioni facenti
riferimento ad Altri Mind Sport Games”, attraverso una commissione di Coordinamento all’uopo istituita, delegata
per la risoluzione delle questioni tecniche, formative ed in relazione alle società da ricomprendere nel progetto,
presieduta da Gionata Soletti e composta anche dal Presidente FID, Carlo Bordini, dal Segretario Generale FID,
Giuseppe Secchi, dal Vice Presidente Vicario, Claudio Ciampi, e da Enrico Romeo;
SI DISPONE INOLTRE di istituire uno specifico fondo FID, dedicato al “Progetto Pilota di cooperazione con Altri
Mind Sport Games”, con entrate provenienti dal 60% delle entrate delle associazioni di nuova affiliazione e tesserati
di nuovo tesseramento, per le attività riconducibili al progetto; a tali società rientranti nel progetto non sarà
riconosciuto il rimborso del modello F24 relativo agli adempimenti statutari dei circoli prettamente damistici.

➢ Referenti Regionali e Provinciali (Delib. 15/2022)
Considerato che con la delibera 54/2020, sono stati nominati i Delegati Regionali e Provinciali; preso atto delle
dimissioni dalla carica di Delegato Provinciale di Pesaro e Urbino, Luca Pazzaglia, Prot. n. 212 del 01.02.2022, le
motivazioni addotte alle suddette dimissioni e la proposta del nuovo Delegato Carlo Selvetti; preso atto della
segnalazione per le vie brevi del Delegato Regionale dell’Umbria, Pasquale Galietta, della proposta del nuovo
Delegato Regionale del Molise Ivan Pasquale; preso atto della proposta del nuovo Delegato Provinciale di Ferrara,
Elena Vergnani, Prot n. 165 del 28 gennaio 2022; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 15/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di accettare le dimissioni di Luca Pazzaglia e nominare Delegato Provinciale di Pesaro e Urbino Carlo
Selvetti; di nominare Delegato Regionale del Molise Ivan Pasquale e di nominare Delegato Provinciale di Ferrara
Elena Vergnani;

VIENE DATO MANDATO al Segretario Generale per le comunicazioni di competenza e le attuazioni della
presente deliberazione, ringraziando Luca Pazzaglia per la preziosa attività svolta in questi anni.
A Carlo Selvetti, Ivan Pasquale e Elena Vergnani, gli auguri di buon lavoro da parte del Consiglio federale.

7

Federazione Italiana Dama

Fondata nel 1924

➢ Programmi e Budget 2022 Comitati e Delegati Regionali (Delib. 16/2022)
Considerata la richiesta pervenuta in Segreteria (prot. n. 103 del 19/01/2022), avanzata dal Delegato Regionale
della Sardegna, Gabriele Atzeni, nella quale si richiede un contributo per il Progetto Dama Quartu Sant’Elena, per
sviluppare l’attività damistica nelle scuole del territorio, di € 500 finalizzato al rimborso spese di diaria Istruttori,
acquisto premi e rimborso spese locali; considerata la richiesta pervenuta in Segreteria (prot. n. 234 del
03/02/2022), avanzata dal Delegato Regionale della Campania, Giovanni Vitiello, nella quale si richiede la
disponibilità, in comodato d’uso, di 10 orologi digitali da utilizzare nelle gare previste durante l’anno 2022;
considerato il Progetto straordinario Voucher Covid per sostenere i Circoli e la difficoltà riscontrata dal Delegato
Regionale del Piemonte e dal Delegato Provinciale di Udine di ri-affiliazione di alcune società sportive, nel 2022 in
conseguenza della pandemia verificatasi nel 2020 e 2021; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 16/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di accettare la richiesta del Delegato Regionale della Sardegna, Gabriele Atzeni, e concedere un
contributo di 500 € per sviluppare l’attività damistica nelle scuole del territorio;
SI DISPONE INOLTRE di accettare la richiesta del Delegato Regionale della Campania, Giovanni Vitiello, e
concedere il noleggio gratuito di n. 10 orologi digitali da utilizzare nelle gare previste nel 2022;
SI DISPONE INFINE di concedere un contributo per il Progetto straordinario Voucher Covid di € 200 al Delegato
Regionale del Piemonte, Davide Pagliano, per mantenere il numero dei Circoli nel 2022 e un contributo di € 250 al
Delegato Provinciale di Udine, Goi Davis, per il mantenimento delle società nella provincia di Udine.
Note: coperti dalla Delibera 60/2020 (Piano straordinario di rilancio 2021 “La Fid riparte” Lettera C => Progetto Regioni fino a
€ 5.000 di cui € 3.700 utilizzate con Delibera 2/2022 e residui € 1.300)

➢ Richiesta contributo acquisto separatori in plexiglas (Delib. 17/2022)
Considerata la richiesta pervenuta in Segreteria (prot. n. 1902 del 22/12/2021), avanzata dai Presidenti dei
Circoli ASD “Paolo Ciarcià” e “Svalves Etneo”, Vestalia Toscano e Giuseppe Signore, nella quale si richiede un
contributo per l’acquisto di n. 24 separatori in plexiglas utilizzati durante le manifestazioni; considerato che i due
Circoli hanno speso complessivamente € 600 e rendono disponibili i separatori in plexiglas per tutte le
manifestazioni della FID; considerato il Progetto straordinario Voucher Covid per sostenere i Circoli a causa della
difficoltà riscontrata nel 2022 a svolgere l’attività a causa della pandemia; il Consiglio federale determina quanto
segue:
• delib. n. 17/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di accettare la richiesta dei Presidenti dei Circoli ASD “Paolo Ciarcià” e “Svalves Etneo”, Vestalia
Toscano e Giuseppe Signore, concedendo un rimborso di € 600 e di rendere i separatori in plexiglas disponibili per
tutte le manifestazioni FID.

➢ Affidamento incarico di studio e ricerca sulle DSA allo Studio Ghiretti (Delib. 18/2022)
Premesso che il Coordinamento Nazionale delle DSA-CONI, nella riunione del 14 gennaio 2022 ha condiviso la
decisione di affidare allo Studio Ghiretti la realizzazione di uno studio-ricerca sulla consistenza del mondo sportivo
delle DSA, in analogia ed aggiornamento rispetto alla ricerca già effettuata nel 2012-2013; considerato che
obiettivo della ricerca è quello di sostanziare la consistenza quantitativa e qualitativa delle DSA, sia a scopo
conoscitivo-divulgativo che al fine di far presente ai diversi organi istituzionali preposti della valenza della
caratterizzazione sportiva delle Federazioni definite Discipline Sportive Associate; preso atto del preventivo dello
Studio Ghiretti, quantificato durante la riunione di Coordinamento DSA del 14 gennaio 2022 in 14.000,00 + iva, e
che tale costo sarà distribuito tra le DSA aderenti, 18 in totale tra cui oltre dieci hanno già preannunciato l’adesione;
il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 18/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di approvare l’affidamento dello allo Studio Ghiretti, condiviso durante la riunione del
Coordinamento DSA del 14.1.2022 per la realizzazione di uno studio-ricerca sulla consistenza del mondo sportivo
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delle DSA, in analogia ed aggiornamento alla ricerca già effettuata nel 2012-2013, con un impegno di spesa non
superiore ad € 1.500,00.

➢ Borse di Studio FID a.s. 2021 -22 (Delib. 19/2022)
Premesso che con la delibera n. 30 del 28 gennaio 2017 è stata istituita la prima borsa di studio; e con la delibera
67 del 28 ottobre 2017 sono state attribuite quattro borse di studio per l’anno scolastico 2017-2018 e per gli anni
scolastici successivi fino al 2019-2020, mentre nel 2020-2021, causa Covid, non è stato previsto alcun bando;
considerata la proposta del Bando di Concorso elaborata dal Consigliere, Massimo P. Ciarcià, di attribuzione della
Borsa di Studio a favore di giovani damisti differenziando la stessa per studenti di I e II grado e tra damisti e damiste
per l’anno scolastico 2021-2022; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 19/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’attribuzione di quattro Borse di Studio, per un totale di € 400,00 (€ 100,00 ciascuno), a favore di
giovani damisti/e delle scuole Secondarie di I e II grado, che si contraddistinguono nelle attività scolastiche e nel
gioco della dama, per l’anno scolastico 2021-2022, secondo il Bando di Concorso allegato alla presente
deliberazione;

➢ Tribunale Federale Integrazione Componente (Delib. 20/2022)
Considerato quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento di Giustizia FID, che al comma 4 prevede che il
Tribunale Federale si compone di cinque e la Corte federale di Appello si compone di sei componenti; valutato che
sebbene il Tribunale Federale sia validamente funzionante bisogna tuttavia provvedere a perfezionare il numero
dei componenti di cui si compone; vista la delibera 27/2020 dell’8.02.2020 in cui sono stati nominati i seguenti
componenti del Tribunale Federale e confermati nella successiva delibera 52/2020 del 15 novembre 2020:
Presidente: avv. Cristian Sfara; Componenti: avv. Alessandro Benincampi e avv. Carlo Rombolà; considerato che ai
sensi dall’art. 21 comma 2 lett. c dello statuto FID, il Consiglio Federale “nomina, secondo le modalità previste dal
Regolamento di Giustizia Sportiva e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, di cui all’art. 6, comma 4, lett.
b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della
Commissione Federale di Garanzia”; considerata la candidatura dell’Avv Nausicaa De Nicolo, con nota prot.
n.236/2022, come componente del Tribunale federale; sentiti i pareri del Presidente della Commissione Federale
di Garanzia, avv. Nicola Cuzzocrea, che ha espresso parere favorevole rispetto all’adeguatezza del ruolo, e del
Presidente del Tribunale Federale, avv. Cristian Sfara, che ha accolto favorevolmente la proposta; il Consiglio
federale determina quanto segue:
• delib. n. 20/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di nominare per il Tribunale Federale, nella qualità di componente, anche l’avv. Nausicaa De Nicolo.

➢ Rimborso chilometrico carburante (Delib. 21/2022)
Vista la Circolare prot. n. 345/2015 in cui è stato emesso l’ultimo aggiornamento relativo al rimborso
chilometrico del carburante, fissato in 0.19 €/km a partire dall’1 marzo 2015; considerato l’aumento del costo del
carburante nell’ultimo periodo, nonché la ormai diffusa variabilità delle alimentazioni degli autoveicoli (benzina,
diesel, ma anche gpl e ibridi) ed il costo medio nazionale del carburante maggiormente utilizzato (benzina e diesel);
ricordato che il rimborso spese suddetto è riferito agli ufficiali di gara e dirigenti federali autorizzati, mentre per gli
atleti o partecipanti alle assemblee lo stesso è diviso per due, prevedendo l’uso di mezzi privati in presenza di
almeno due persone per mezzo, ovvero in caso di espressa preventiva autorizzazione; il Consiglio federale
determina quanto segue:
• delib. n. 21/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di confermare quale parametro di riferimento 1/8 del costo medio nazionale del carburante,
ponderando i costi di benzina e gasolio, e che a partire dal 7.2.2022 il rimborso chilometrico per l’utilizzo di mezzi
privati di trasporto, autorizzati, sia pari a 0,21 €/km;
VIENE DATO MANDATO al Segretario Generale per le comunicazioni di competenza, le attuazioni della presente
deliberazione e gli eventuali aggiornamenti del parametro indicato.
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➢ Libro “La bambina più forte del mondo” tra i premi dei campionati giovanili FID (Delib. 22/2022)
Premesso che il Consiglio Direttivo, nell’ambito del programma FID 2021-2024 intende procedere nel cammino
di diffusione dei valori dello sport e delle pari opportunità per tutti gli atleti, a partire dai più giovani; considerato
quanto già avviato nel 2021 in particolare attraverso i convegni del 13 e 17 settembre 2021 incentrati sul ruolo
della donna nello sport, organizzati con il CONI ed il Comune di Trieste; preso atto dei contenuti e della valenza
sportiva ed educativa del libro “La bambina più forte del mondo” (Salani Editore, illustrazioni di Roberto Irace), in
libreria dallo scorso 20 gennaio, scritto da Silvia Salis, atleta olimpionica campionessa nel lancio del martello, Vice
Presidente Vicario CONI, che devolverà i proventi all'Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova; il Consiglio
federale determina quanto segue:
• delib. n. 22/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE che in occasione dei prossimi campionati giovanili (dama italiana, dama internazionale e finale
nazionale GGS), venga inserito tra i premi il libro “La bambina più forte del mondo”, di Silvia Salis, Salani Editore,
per la promozione dei valori dello sport, specialmente tra i giovani damisti, considerato anche la devoluzione dei
proventi all'Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova.
Note: impegno di spesa fino a 1.500 € rientrante nei costi dei premi, già finanziati, dei campionati.

➢ Richiesta Dama Zoppola abbuono 2 tesseramenti novembre 2021 (Delib. 23/2022)
Considerata la richiesta pervenuta in Segreteria, prot. FID n. 79 del 17 gennaio 2022, avanzata dal Presidente
dell’ASD Dama Zoppola, Giovanni Dall’Antonia, nella quale si richiedeva l’abbuono del costo del tesseramento di
Guttà Carmelo, tesserato dopo un periodo di inattività e Turetta Gabriele, nuovo tesserato e giovane disabile di
recente approccio al mondo damistico, tesserati a fine novembre 2021; considerata la straordinaria richiesta, che
i due atleti sono stati già tesserati per l’anno in corso, nonché l’obiettivo promozionale e propositivo indicato; il
Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 23/2022: approvata a maggioranza
SI DISPONE di accettare eccezionalmente, all’interno degli incentivi concessi alle società con i voucher-FID, per
la ripresa dell’attività sportiva per fronteggiare l’emergenza Covid, la richiesta del Presidente dell’ASD Dama
Zoppola, Giovanni Dall’Antonia, e di accordare un bonus tesseramento per il nuovo tesserato Turetta Gabriele e
Guttà Carmelo, rientrato dopo circa due anni di inattività, e tesserati a fine novembre 2021, e ri-tesseratisi per
l’anno 2022.

➢ Protocollo d’intesa FID con CONI ed E-Sport Italia (Delib. 24/2022)
Premesso che in data 14.1.2022 il CONI, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Comitato promotore ESport Italia, proponendo un modello di convenzione tra il CONI, il Comitato Promotore E-Sport e la FID, come da
nota acquisita al prot. FID n. 142 del 27.1.2022, “al fine di promuovere e propagandare l’attività degli Sport
elettronici, che consiste nella pratica dei videogiochi e simulatori a livello competitivo organizzato senza limitazioni
di genere e tipo, purché in linea e nel rispetto dei principi etici e morali dello sport come indicati dal CIO e dal CONI”;
considerato che nella stessa nota prot. FID n. 142 del 27.1.2022, il C.O.N.I. incentiva le singole FSN/DSA a costituire
al proprio interno, nel rispetto delle disposizioni delle rispettive Federazioni Internazionali, un settore specifico che
regolamenti e gestisca la versione E-Sport, con particolare riferimento agli Sport simulati delle proprie discipline,
Comitato Promotore E-Sport ha chiesto l’indicazione di un referente; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 24/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di accogliere favorevolmente la proposta pervenuta dal Comitato Promotore E-Sport con nota prot.
FID 142 del 27.1.2022 e di sottoscrivere il modello di convenzione tra il CONI, il Comitato Promotore E-Sport e la
FID, indicando quale referente per la FID il Vice-Presidente Luca Iacovelli.
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➢ Settore Femminile, e altre commissioni e coordinamenti (Delib. 25/2022)
Premesso che ai sensi dall’art. 21 comma 2 punto d, dello statuto FID, il Consiglio Federale “individua specifici
settori di attività e ne delega fiduciariamente la gestione e lo sviluppo a delle Commissioni appositamente istituite,
o a dei singoli responsabili.”; ricordato che ai sensi dell’art. 28 comma 1 dello statuto FID recita che: “Il Consiglio
Federale individua specifici settori di attività e ne delega fiduciariamente la gestione e lo sviluppo a delle
Commissioni appositamente istituite, o a dei singoli responsabili.”; considerato quanto emerso a seguito della
pandemia e della limitazione delle attività e quanto emerso dalla proposta inviata dalla consigliera federale, Sylvie
Proment, delegata in materia, di utilizzare quale criterio per l’attribuzione del premio il punteggio ottenuto dalle
giocatrici, nella classifica della Coppa Italia di dama italiana 2020-2021, con un totale di 21 damiste in elenco e di
dama internazionale 2019-20-21, con un totale di 7 damiste in elenco; il Consiglio federale determina quanto
segue:
• delib. n. 25/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di ratificare la classifica delle “Damiste più attive 2020-21” secondo i punteggi ottenuti nella della
Coppa Italia di dama italiana 2020-2021 e di dama internazionale 2019-20-21, di seguito riportate:
• per la dama italiana:
1^ Mille Loredana (1.160 pt. ASD “Svalves Etneo” – Prov. CT);
2^ Puleio Francesca Nicoletta (524 pt. ASD “Svalves Etneo” – Prov. CT);
3^ Brescia Anna (471 pt. ASD “Dama Lecce” – Prov. LE);
• per la dama internazionale:
1^ Habilaj Sara (1.206 pt. ASD “CD Veliterno” – Prov. RM);
2^ Senesi Giorgia (1.200 pt. ASD “Dama Latina” – Prov. LT);
3^ Piccinini Linda (1.158 pt. ASD “La Fortezza” – Prov. LT);
e di erogare a favore delle damiste Mille Loredana e Habilaj Sara un contributo di € 100 ciascuna, alle damiste
Puleio Francesca Nicoletta e Senesi Giorgia un contributo di € 75 ciascuna, ed alle damiste Brescia Anna e Piccinini
Linda un contributo di € 50, per un totale di 450 €.
Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente, attraverso circolare federale, la classifica sarà
considerata effettiva e si procederà alla liquidazione dei relativi premi e si provvederà al pagamento degli importi
previsti.

Altre informazioni e notizie utili
Altri temi di carattere generale e di dettaglio sono stati affrontati dal Consiglio federale, ma senza ulteriori
determinazioni. Particolare attenzione è stata rivolta alla riforma del mondo dello Sport ed al difficile periodo
pandemico in cui la FID è comunque riuscita ad effettuare tutti i campionati nazionali ed internazionali in
programma, grazie al protocollo FID Anti-covid ed all’impegno di tutti gli appassionati damisti.
*****
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Giuseppe Secchi

Allegati:
- Elenco Contributi Organi Periferici 2021 (Delib. 2/2022);
- Elenco Contributi alle gare 2021 (Delib. 3/2022);
- Elenco (provvisorio) Contributi alle Gare 2022 (Delib. 7/2022)
- Bando di Concorso Borse di Studio FID 2021-22 (Delib. 19/2022)
- Classifiche damiste più attive su base 2020-21 Coppa Italia
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