Federazione Italiana Dama
Fondata nel 1924
CONI - Foro Italico
Largo Lauro de Bosis n.15 - 00135 ROMA
P. IVA 01253260093 Codice Fiscale 80022440210
Tel. 06-3272.3203 / 3202 Fax: 06-3272.3204 - e-mail: segreteria@fid.it; www.federdama.org

Roma, 26 maggio 2022
Circolare prot. n 1000/2022
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. 2/2022 del 23 aprile 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, nella dodicesima riunione
del direttivo, la seconda dell’anno, svoltasi il 23 aprile u.s., in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 c. 4, del DL 17
marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27), ha adottato una 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), Luca Iacovelli (2° Vice Presidente), Francesca De Santis (3° Vice Presidente), Daniele Bertè, Massimo P.
Ciarcià, Michele Faleo, Daniele Macali, Sylvie Proment, Giuliana Tenucci, il Segretario Generale Giuseppe Secchi, i
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, Giancarlo Piras, Mario Pingerna e Claudia Autieri, oltre al Vice
Segretario Generale Claudio Natale ed alla collaboratrice di segreteria, Annabella Franzese.
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. 26/2022)
Preso atto delle richieste pervenute alla data del 22 aprile 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. 26/2022: approvata all’unanimità

SI DISPONE il riconoscimento ai fini sportivi di un totale di ulteriori 10 società, in più rispetto alla delibera 1/2022,
per un totale di 100 società, oltre al CD Amici Damasport, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera l, dello Statuto FID.
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➢ Bilancio Consuntivo 2021 (Delib. 27/2022)
Considerato che le attività svolte durante l’anno 2021 ed i relativi importi corrispondono alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile e sono conformi a quanto previsto negli Indirizzi e Norme di Contabilità del CONI; visto il Bilancio
Consuntivo 2021 predisposto dal Segretario Generale e dai competenti uffici federali e la prudenza
amministrativa con cui comunque sono state attivate tutte le misure di risparmio percorribili; vista la relazione
del Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo
2021 e relativi allegati; letta la relazione del Presidente Federale al Bilancio Consuntivo 2021 sulle attività sportive
e di spesa programmati per l’esercizio 2021; Valutato che nell’esercizio 2021 il totale dei costi, risulta pari a
€.383.606, il totale dei ricavi risulta pari a €.432.486, il valore dei proventi e oneri finanziari sono pari a €. -439 e
i proventi e gli oneri straordinari ammontano a €. -765 rilevando un utile d'esercizio di €. 47.678; il Consiglio
federale determina quanto segue:
delib. n. 27/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 nel testo allegato alla presente deliberazione che ne
costituisce parte integrante con un utile d'esercizio di €. 47.678; l’approvazione della Relazione del Presidente
federale al Bilancio Consuntivo 2021 sulle attività sportive e di spesa svolti dalla Federazione Italiana Dama;
Destinando l'utile al fondo piano di rilancio 2022;

Nota: come di consueto, il Bilancio sarà pubblicato sul sito federale a seguito dell’approvazione da parte della
Giunta Nazionale del CONI.
➢ Regolamento Tecnico FID Trofeo CONI 2022 (Delib. 28/2022)
Premesso che come annunciato dal Presidente Malagò nella Giunta e Consiglio Nazionale del CONI del 9 marzo
u.s. il CONI ha confermato l’esecuzione dell’edizione 2022 del Trofeo CONI, che si svolgerà dal 29 settembre al 2
ottobre in Valdichiana Senese; considerato che con prot. 648/2022 del 30.03.2022, la FID ha aderito al Trofeo CONI
2022 trasmettendo il Regolamento Tecnico redatto secondo i criteri ed i modelli indicati dal CONI stesso; il Consiglio
federale determina quanto segue:
• delib. n. 28/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di ratificare il Regolamento del Trofeo CONI 2022, della FID, trasmesso al CONI con prot. 648/2022
del 30.03.2022, in attuazione alle linee guida proposte dal CONI, nominando referente FID il Consigliere federale
Massimo Pasqualino Ciarcià.
NB: Il Regolamento Tecnico del Trofeo CONI – Dama è stato pubblicato il 27.04.2022.
Si ricorda che la Fase Regionale è riservata alle regioni con almeno 4 ASD affiliate alla FID (ad oggi: Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia,
Basilicata, Lazio, Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna). Le selezioni Regionali dovranno
svolgersi entro il 30 giugno 2022 a cura dei Delegati/Comitati regionali FID.

➢ Finale Nazionale Giochi Giovanili Scolastici 2022 (Delib. 29/2022)
Considerato che è intenzione del Consiglio Federale portare avanti l’organizzazione della 32^ Finale Nazionale
dei Giochi Giovanili Scolastici, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia Covid-19, e che i suddetti
campionati rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 35/2021 del
Consiglio federale del 13.11.2021; considerata la richiesta inviata al Comune dell’Aquila con prot. 504 del
04/03/2022 e la risposta prot. 721 del 07/04/2022; la proposta dell’Autorità d’Ambito della Costa degli Etruschi
prot. 667 del 31/03/2022; nonché la proposta della Clante Hotel, prot. 667bis del 31/03/2022; il Consiglio federale
determina quanto segue:
• delib. n. 29/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di ratificare la Circolare della Finale Nazionale Prot. 780/2022 del 20/04/2022, e le relative schede
allegate, nonché di dare mandato al Presidente FID di perfezionare gli accordi organizzativi con le strutture, nei
limiti del budget a disposizione;
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SI DISPONE INOLTRE di nominare Coordinatore Logistico-Esecutivo della Manifestazione il Delegato Regionale
FID Toscana, Giuliana Tenucci, al fine di curare i dettagli logistici e organizzativi della 32^ Finale Nazionale dei Giochi
Giovanili Scolastici e di organizzare la finale a Chianciano Terme, dal 12 al 15 maggio 2022, presso il
Palamontepaschi o la Sala Nervi delle Terme, nei limiti del budget a disposizione; e di nominare direttore operativo
delle Finali Nazionali: Luca Iacovelli e vice-direttore operativo: Giuliana Tenucci;
SI DISPONE INOLTRE di nominare Direttori operativi delle regionali i rispetti delegati regionali ad eccezione del
Veneto, per il quale è nominato Lucio Marcon, Lazio, Luca Stipcevich, Sicilia, Giuseppe Dolcemaschio e Massimo
Ciarcià. Le Finali andranno svolte in tempo utile per la partecipazione alle finali nazionali. Ai responsabili delle finali
regionali verranno riconosciuti i costi per l'acquisto delle medaglie (3+1) di ogni squadra prima, seconda e terza
classificata. Costo medio autorizzato a 2,5 €/medagli, nastrino incluso, oltre 50 € per il direttore di gara (diaria +
pasto incluso) ed altre 50 € varie per il coordinatore delle finali regionali, ove organizzate.

➢ Campionati italiani giovanili di dama italiana 2022 (Delib. 30/2022)
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; considerato che è intenzione del Consiglio Federale portare avanti l’organizzazione dei
Campionati Italiani Giovanili 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; preso atto che non
è stata avanzata da nessuna società la richiesta organizzativa relativa al bando di organizzazione dei campionati
diramato con Prot. n.1596/2021 del 15.11.2021; vista la proposta del Delegato Regionale della Sicilia, Severino
Sapienza, di organizzare – in assenza di altre proposte – la manifestazione direttamente in nome e per conto della
FID; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 30/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata dal Delegato Regionale della Sicilia, Severino Sapienza, di
organizzazione i Campionati Italiani Giovanili di Dama Italiana dall’1 al 3 luglio 2022, a Palermo, in nome e per conto
della FID, secondo le condizioni indicate nella Circolare prot. 1596/2021, ma con la totale copertura delle spese da
parte della FID;
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Severino Sapienza
delegando alla CTF la stesura del Regolamento Tecnico dei suddetti campionati, nonché gli eventuali
perfezionamenti necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della apposita circolare;

[Note: Circolare già diramata Prot. 810/2022 del 27.04.2022]

➢ Campionato italiano a Squadre di dama internazionale 2022 (Delib. 31/2022)
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; considerato che è intenzione del Consiglio Federale portare avanti l’organizzazione del
Campionato Italiano a Squadre di dama internazionale e che i suddetti campionati rientrano nella programmazione
economico-finanziaria approvata con delibera n. 35/2021 del Consiglio federale del 13.11.2021; preso atto che non
è stata avanzata da nessuna società la richiesta organizzativa relativa al bando di organizzazione dei campionati
diramato con Prot. n.1596/2021 del 15.11.2021; vista la proposta del Delegato Regionale del Lazio, Claudio Natale,
di organizzare – in assenza di altre proposte – la manifestazione direttamente in nome e per conto della FID; il
Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 31/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata dal Delegato Regionale del Lazio, Claudio Natale, di
organizzazione il Campionato italiano a Squadre di Dama Internazionale dal 20 al 22 maggio 2022, a Roma presso
l’Hotel Villa Maria Regina, in nome e per conto della FID, secondo le condizioni indicate nella Circolare prot.
1596/2021, ma con la totale copertura delle spese da parte della FID;
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SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Claudio Natale 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: Circolare già diramata Prot. 790/2022 del 21.04.2022]
➢ Dotazione materiale Nazionale e Ufficiali di gara (Delib. 32/2022)
Considerato quanto previsto dal programma dell’attività Federale 2020-2024 presentato dal direttivo federale
e votato dall’Assemblea Nazionale; considerate le procedure di invito per le forniture e la realizzazione della linea
di abbigliamento FID, per gli arbitri, gli atleti, i tecnici della squadra Nazionale e per i dirigenti federali (Consiglio
Federale, Delegati e Presidenti regionali); VISTI i preventivi forniti da Sportika e Legea, ricercati per il tramite di
Nubistudio, prot. 784 del 20.04.2022 e il preventivo del precedente fornitore Carlo Vitale per Joma, prot. 829 del
29.04.2022, nonché la richiesta di integrazioni e chiarimenti alla Legea prot. 829bis del 29.04.2022 e valutata la
carenza di tutti i prodotti necessari e la carenza di logo originale da parte di Sportika, la similitudine dei prodotti
ma la differenza dei costi tra Legea 13.898,85 € inclusa iva e brandizzazione e Joma 18.500 € inclusa iva e
brandizzazione; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 32/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE in attuazione al Progetto FID 2020-2024 di realizzare la linea di abbigliamento FID, con il fornitore
Legea, che ha offerto il miglior preventivo, per gli arbitri, per gli atleti e tecnici della squadra Nazionale e per i
dirigenti federali e cioè:
- Polo di colore Rosso e di colore Blu a maniche lunghe (invernale) per gli ufficiali di gara;
- Polo di colore Bianco e di colore Azzurro a maniche lunghe (Invernale) per gli Atleti ed i Tecnici della
Nazionale;
- T-Shirt di colore Bianco a maniche corte e di colore Azzurro a maniche lunghe (invernali) per gli Atleti ed i
Tecnici della Nazionale;
- Tuta e Pantaloncini per gli Atleti ed i Tecnici della Nazionale;
- Calze per gli Atleti ed i Tecnici della Nazionale;
- Trolley per gli Atleti, i Tecnici e i Dirigenti della Nazionale;
ed eventualmente anche k-way e giubbotti invernali;

VIENE DATO MANDATO al Presidente FID di verificare la possibilità di stipulare con la Legea un contratto di
fornitura ufficiale per la FID ed al Segretario Generale per il completamento dell’ordine finale, fino ad un massimo
di 20.000 €, secondo le indicazioni della Nubistudio in merito alla qualità dei materiali e della grafica; nonché per
tutte le comunicazioni di competenza e le attuazioni della presente deliberazione.
➢ Ratifica richieste promozione di categoria arbitrale (Delib. 33/2022)
Considerata la richiesta pervenuta in Segreteria del Presidente della CTA, Ezio Valentini (prot. n. 529 del
08/03/2022); il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 33/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di ratificare le promozioni arbitrali, dalla categoria “provinciale” a “regionale” per i seguenti arbitri:
Ciccone Gianpaolo (ASD CD Bergamasco Campagnola), Zamboni Teresa (ASD Dama Mori), De Franceschi Adriano
(ASD CD Mestre “Fulvio Campanati”), Berengan Loris (ASD CD “Giuseppina Rizzi”), Diano Diana (ASD Dama Club
“Adriano Locatelli”), Danisio Emanuele (ASD Dama Lecce), Murra Rebecca (ASD Dama Lecce), Rizzo Gabriele (ASD
Dama Lecce);
SI DISPONE INOLTRE l’inserimento di Lorenzo Dario Ciarcià nell’albo arbitrale come arbitro provinciale.
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➢ Referenti provinciali (Delib. 34/2022)
Considerato che con la delibera 54/2020, sono stati nominati i Delegati Regionali e Provinciali; preso atto con
profondo dispiacere della scomparsa del Delegato Provinciale di Parma, Valter Mazzali, a cui il Consiglio Federale
è grato per il lavoro svolto con grande passione in questi anni; i pareri del Delegato Regionale dell’Emilia Romagna,
Arnaldo Colonna e del M° Marco Rastelli; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 34/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di nominare Delegato Provinciale di Parma ad interim il M° Marco Rastelli.

➢ Richiesta Comitato Regionale Puglia per Expo Levante-Bari 2022 (Delib. 35/2022)
Considerata la delibera d’urgenza del Presidente n. 1/2022 del 28 marzo 2022; preso atto dei contenuti della
stessa condivisi per le vie brevi dal Consiglio federale prima dell’assunzione della delibera d’urgenza stessa, in cui
venivano richiamate: la richiesta del 17.02.2022 prot. 426 del 21.02.2022 inviata in Segreteria dal Comitato
Regionale Puglia, con l’invito a prendere parte all’Expo Levante-Bari 2022 con uno spazio dedicato alla Federazione
Italiana Dama; la risposta del Presidente FID con nota del 15.03.2022 prot. 565 del 15.03.2022 al consigliere del
Comitato Regionale Puglia, Dario Spedicati, con la richiesta di ulteriori dettagli e informazioni riguardo la
manifestazione; l’invio del programma dell’Expo Levante-Bari 2022, prot. 720 del 07.04.2022, dal 21 al 24 aprile
2022, con lezioni teoriche e pratiche di dama, prova di simultanee, corso per arbitri e dimostrazione pratica delle
varie discipline della dama; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 35/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di ratificare quanto disposto con la delibera d’urgenza n. 1/2022 del Presidente FID, del 28 marzo
2022 e cioè la partecipazione della FID, all’Expo Levante di Bari, dal 21 al 24 aprile, attraverso il Comitato Regionale
FID Puglia, riconoscendo i seguenti rimborsi delle spese organizzative:

• il rimborso delle spese viaggio a Dario Spedicati, referente FID della manifestazione, per 4 giorni (4 x 2 x
150km = 1.200 km x 0,21 €/km = 252 €) oltre a 100 euro (50 x 2) previsti dalla circolare attività 2022 per
attività fiere, sagre ecc.;
• il rimborso delle spese viaggio oltre a 20 €/g per il pranzo per Vincenzo Travascio, per l’eventuale
effettuazione del corso arbitrale e per il supporto all’Expo;
• il rimborso spese per eventuali altri collaboratori di 30 €/g omnicomprensive, con un massimo di 3 persone
al giorno per coprire le diverse fasce;
• il rimborso spese viaggio, se presenti, del Campione del mondo Sergio Scarpetta, del Vice Presidente FID
Luca Iacovelli e del consigliere federale Michele Faleo;
• l’invio del materiale richiesto (gagliardetti, matite, penne, borse FID, spille, manuali per principianti ecc)
Note: Impegno di spesa fino a un massimo di € 1.000

➢ Richiesta di contributo ASD Dama Zoppola per sviluppo FID-FVG (Delib. 36/2022)
Considerata la richiesta di contributo pervenuta in Segreteria dall’ASD Dama Zoppola, con prot. 298 del
10.02.2022, per attuare un progetto di dama che si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: Coinvolgimento di
un centinaio di giovani nel progetto sportivo per ogni anno di attività; Aumento numerico dei tesserati under 35
alla FID in Friuli Venezia Giulia; Realizzazione di una graphic novel per bambini delle elementari a tema
Europa/Dama/Scacchi; Creazione di una nuova ASD affiliata alla FID a Trieste (2022-2024); Aumento della
conoscenza delle nozioni dell’Unione Europea nei partecipanti; preso atto che l’ASD Dama Zoppola, in
collaborazione con l’ASD Accademia di Scacchi, all’interno del progetto prevede anche l’organizzazione dei corsi di
dama e scacchi rivolti agli studenti delle scuole elementari e medie nonché agli utenti dei ricreatori di Trieste, e un
torneo di dama e di scacchi al termine del corso; il Consiglio federale determina quanto segue:
•

delib. n. 36/2022: approvata a maggioranza (astenuta De Santis)
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SI DISPONE di accogliere la richiesta dell’ASD Dama Zoppola relativa allo sviluppo della dama con un contributo
fino a € 1.000 secondo gli obiettivi raggiunti:
- 50% per i corsi nelle 4 classi a Pordenone e 3 istituti a Trieste, e il corso per formare 4/5 nuovi istruttori di
dama;
- 30% per la redazione del graphic-novel;
- 20% per la costituzione del nuovo circolo affiliato alla FID come risultato dell’attività.

➢ Richiesta materiale FID dal Delegato Provinciale di Catania (Delib. 37/2022)
Considerata la richiesta di materiale FID pervenuta in Segreteria dal Delegato Provinciale di Catania Giuseppe
Signore con prot. 317 del 10.02.2022; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 37/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE di accogliere la richiesta del Delegato Provinciale di Catania Giuseppe Signore con l’invio dei
seguenti materiali: cartelloni ex 96° FID, 1 striscione o roll-up FID/Dama lo Sport della Mente; 20 damiere didattiche
con relative pedine;
Note: Impegno di spesa fino a un massimo di € 150

Altre informazioni e notizie utili
Il Consiglio federale ha preso atto e condiviso le informative provenienti dal CONI, da Sport e Salute SpA, dalla
FMJD ed EDC in merito alle decisioni sugli atleti e sulle squadre russe e bielorusse per le quali si ricorda ai direttori
di gara dei tornei internazionali di controllare le disposizioni emanate in materia (alcuni atleti sono sospesi, mentre
gli altri possono partecipare solo sotto l’egida FMJD ma è vietata l’esposizione dei riferimenti alla Russia e
Bielorussia e suonare gli inni nazionali delle suddette nazioni).
È stato preso atto, con soddisfazione, dei risultati degli italiani al World Qualifier Tournament di Tulsa (USA), in
cui Davide Tamborin si è laureato Campione del Mondo Giovanile 3-move, Sofia Pandolfo Vice Campionessa
Mondiale 3-move e Matteo Bernini ottimo secondo dietro ex Campione Mondiale Alexander Moiseyev, che fa ben
sperare per il Match Mondiale Gayp che lo vedrà impegnato dal 25 aprile all’1 maggio contro il detentore Lubabalo
Kondlo (Nota: Matteo Bernini è diventato Campione del Mondo Gayp!).
Il Consiglio federale ha condiviso il cordoglio per la prematura scomparsa del Delegato Regionale delle Marche,
prof. Maurizio Cavallaro, a cui sarà dedicato un momento di raccoglimento e commemorazione durante le Finali
Nazionali dei GGS 2022.
È stato rinviato il punto relativo all’approvazione del Bilancio Regionale Veneto 2021, per carenze documentali
osservate e indispensabili secondo i Revisori dei Conti.
È stata aggiornata l’Agenda FID 2022.
Il Consiglio federale ha preso atto dell’aggiornamento dei Contributi alle Gare 2022.
Altri temi di carattere generale e di dettaglio sono stati affrontati dal Consiglio federale ma senza ulteriori
determinazioni al riguardo.
*****
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Giuseppe Secchi

Allegati:
- Agenda FID 2022 v.13
-Contributi alle Gare v.3
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