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          Roma, 02 settembre 2022 
Circolare prot. n 1556/2022 
 

  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. 3/2022 del 28 luglio 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 tredicesima riunione 
del direttivo, la terza dell’anno, svoltasi il 28 luglio 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, Giuliana Tenucci, il Segretario Generale Giuseppe Secchi oltre al 2° Vice 
Segretario Generale Dario Ghittoni ed alle collaboratrici di segreteria, Barbara Del Vecchio e Annabella Franzese. 
Assenti giustificati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, Giancarlo Piras, Mario Pingerna e Claudia 
Autieri, e la consigliera federale Sylvie Proment. 

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. 38/2022) 

Preso atto delle richieste pervenute alla data del 27 luglio 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. 38/2022: approvata all’unanimità 
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SI DISPONE il riconoscimento ai fini sportivi di un totale ulteriori nr 1 società, in più rispetto alla delibera 
26/2022, per un totale di 101 società, oltre al CD Amici Damasport, così come riportate in elenco allegato, ai sensi 
dell’art. 21, comma 2, lettera l, dello Statuto FID; 
 

➢ Campionato Italiano a coppie di dama internazionale (Delib. 39/2022) 
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 coppie di dama internazionale e che suddetto campionato rientra nella programmazione 
economico-finanziaria approvata con delibera n. 35/2021 del Consiglio federale del 13.11.2021; vista la proposta 
del Presidente dell’ASD Dama Mori, Riccardo Agosti, prot. FID 1091 del 10/06/2022, di organizzare – in assenza di 
altre proposte – la manifestazione abbinata ad un Torneo di dama Internazionale come da Circolare Attività; il 
Consiglio federale determina quanto segue:  

delib. n. 39/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di accogliere la proposta presentata da Riccardo Agosti di organizzare il Campionato Italiano a 
coppie di Dama Internazionale in data 26 agosto 2022, a Mori, secondo le condizioni indicate nella Circolare prot. 
1596/2021, ovvero con un contributo FID di € 250 e in abbinamento con la 47^ Coppa Città di Mori di dama 
internazionale (27 e 28 agosto 2022); 

SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Riccardo Agosti delegando 
alla CTF la stesura del Regolamento Tecnico di suddetto campionato; 

 
 

➢ Campionato Italiano Assoluto di dama italiana (Delib. 40/2022) 

Premesso 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 Assoluto di dama italiana e che suddetto campionato rientra 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 Presidente FID, Carlo A. Bordini, di 
organizzare – in assenza di altre proposte – la manifestazione direttamente in nome e per conto della FID, in 
Sardegna, dove i campionati italiani di dama mancano da diversi lustri; ricordata l’esperienza organizzativa del 
Delegato regionale Gabriele Atzeni che ha già organizzato negli anni ’90 i suddetti campionati, la Finale nazionale 
del Trofeo Topolino, e da decenni organizza gare sul territorio regionale; il Consiglio federale determina quanto 
segue:  

• delib. n. 40/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di organizzare direttamente il Campionato Italiano Assoluto di dama italiana dal 27 ottobre al 1 
novembre 2022, a Quartu S. Elena, affidandone l’organizzazione, in nome e per conto della FID, al Segretario 
Generale, Giuseppe Secchi, con il supporto del Delegato Regionale Gabriele Atzeni; 

SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione il Delegato Regionale FID 
della Sardegna, M° Gabriele Atzeni, 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. 

 
 

➢ Campionati Europei Under 27 e Veterani 2022 (Delib. 41/2022) 

Considerato che la FID con delibera 11/2022, ha presentato alla EDC la proposta organizzativa per ospitare in 
Italia, a Bergamo, i Campionati Europei U27 e Veterani, nel mese di settembre demandando il Coordinamento 
Operativo al Delegato Regionale FID della Lombardia, GM° Moreno Manzana; considerato che la EDC durante la 
riunione del 18.02.2022 ha accolto la proposta della FID, come risulta dal Verbale (Minutes) dell’Executive Board 
Meeting n. 1 – 2022, prot. EDC 025/2022/Deeds pubblicato nel sito ufficiale della European Draughts Confederation 
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stessa; preso atto che a seguito della deliberazione 11/2022, come acquisito a prot. n 1365 del 18/07/2022, sono 
stati sottoscritti i rispettivi protocolli d’intesa (agreement) tra la EDC e la FID con i relativi dettagl;i il Consiglio 
federale determina quanto segue:  

• delib. n. 41/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di ratificare i protocolli d’intesa relativi ai Campionati Europei Open Under 27 e Women Under 27 
(classic, blitz, rapids) e Veterani (classic, blitz, rapids) 2022 che si terranno in Italia, dal 19 al 25 settembre, a Osio 
Sotto (Bergamo) con costi di organizzazione non superiori a € 12.000 già ricomprese nel bilancio di previsione; 
 
 

➢ Inserimento arbitri provinciali nell’albo arbitrale e promozioni CTF e CTP (Delib. 42/2022) 

Considerate le richieste pervenute in Segreteria del Presidente della CTA, Ezio Valentini (prot. n 1264 del 
30/06/2022 e prot. n 1327 del 15/07/2022 e prot. n 1408 del 25/07/2022); considerate l’osservazione da parte di 
Renato Spoladore della promozione di Sofia Pandolfo ottenuta ai Campionati Femminili di dama italiana da 
provinciale a regionale (prot. n 1200 del 24/06/2022); la richiesta da parte del Presidente dell’ASD CD Tommaso 
Aversa, Giuseppe Dolcemaschio, del passaggio di categoria di Giorgio Portera (prot. n 1409 del 25/07/2022), la 
richiesta di Gabriele Atzeni del passaggio di categoria di Angela Pina Lutzu (prot. n. 1250 del 28/06/2022); 
considerata la richiesta pervenuta in Segreteria del Presidente della CTP, Gabriele Atzeni (prot. n. 978 del 
23/05/2022); sentito il parere della CTF in merito alle richieste di promozione alla categoria Regionale di dama 
italiana dei tesserati Sofia Pandolfo (ASD Energya FC), Giorgio Portera (ASD CD Tommaso Aversa) e Angela Pina 
Lutzu (ASD CD San Paolo); considerata inoltre la proposta del Presidente della CTF, Claudio Ciampi, dell’inserimento 
di un nuovo componente per supportare l’attività della Commissione Tecnica individuato nella persona di 
Francesco Militello; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 42/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE l’inserimento di nr 8 arbitri nell’albo arbitrale come arbitri provinciali: Bernini Matteo (ASD CD 
Livornese Piero Piccioli), Borghetti Michele (ASD CD Livornese Piero Piccioli), Del Vivo Alex (ASD CD Livornese Piero 
Piccioli), Tagharobi Elaheh (ASD Dama Latina), Faragone Pompeo (ASD Bruzio Cosenza), Amaretti Simone (ASD CD 
Nuovi Orizzonti), Punturieri Simone Marco (ASD CD Nuovi Orizzonti), Portera Mario (ASD CD Tommaso Aversa); 

SI DISPONE INOLTRE il passaggio di categoria da provinciale a regionale di dama italiana di Sofia Pandolfo (ASD 
Energya FC), Giorgio Portera (ASD CD Tommaso Aversa) e Angela Pina Lutzu (ASD CD San Paolo); 

SI DISPONE INOLTRE il passaggio di categoria da regionale a nazionale della categoria problemistica di Matteo 
Zabai (ASD CD Udinese); 

SI DISPONE INFINE l’inserimento di Francesco Militello come componente della CTF; 
 
 

➢ Medico federale: nomina assistente (Delib. 43/2022) 

Premesso che la FID intende ampliare l’organico medico sportivo federale; considerata la proposta del medico 
sportivo federale, dr. Renato Capurro, che intende avvalersi di un supporto qualificato specializzato in fisioterapia 
e controllo posturale da inserire tra i quadri federali ed ha proposto per tale funzione la dr.ssa Gloria Costanzo; il 
Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 43/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di nominare come assistente del medico federale la dr.ssa Gloria Costanzo; 
 
 
➢ Comunicazione: Ufficio Stampa, Damasport e Social Media (Delib. 44/2022) 

Considerato il progetto FID di sviluppo e diffusione dei social media, dell’ufficio stampa e del Damasport e la 
proposta avanzata dal Vice Presidente e Responsabile Social Media, Luca Iacovelli; visto il CV della giornalista Maria 
Grazia Frisaldi, iscritta all’Ordine dei Giornalisti di Roma e già collaboratrice federale durante alcuni grandi eventi; 
sentito il Capo Ufficio Stampa FID nonché Direttore Responsabile del Damasport ed il Coordinatore grafico del 
Damasport; il Consiglio federale determina quanto segue: 
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• delib. n. 44/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE la nomina della dr.ssa Maria Grazia Frisaldi come Vice Capo Ufficio Stampa e collaboratrice della 
redazione del Damasport e dei Social Media. 

 
➢ Nomina Commissario ad acta per adeguamento Statuto (Delib. 45/2022) 

Considerato in data 19 luglio 2022 con delibera n. 227, la Giunta Nazionale del CONI ha indicato l’Avv. Michele 
Signorini quale Commissario ad acta per l’adeguamento degli statuti delle FSN/DSA alla previsione di legge di cui 
all’articolo 1, comma 970 della L. n. 234 del 30 dicembre 2021, riguardante la nomina e composizione dei Collegi 
dei Revisori dei Conti; considerato che a tal fine i Presidenti delle FSN/DSA che non hanno in programma lo 
svolgimento, entro il prossimo mese di settembre, di assemblee straordinarie per modifiche dello statuto, 
dovranno far pervenire all’Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva – Servizio Conformità 
Norme e Regolamenti Sportivi del CONI entro il 30 luglio p.v., la richiesta di nomina del Commissario ad acta ai 
sensi dell’art. 22 comma 6 dello statuto del CONI; considerato che già più volte in passato (2011, 2014, 2018) è 
stata fatta richiesta di Commissario ad Acta al CONI, per le “modifiche statutarie derivanti dal mero recepimento 
dei principi fondamentali degli statuti deliberati dal Consiglio Nazionale, nonché da disposizioni di legge”, che non 
comportano alcuna elaborazione discrezionale anche al fine di evitare di dover sostenere le corpose spese relative 
all’Assemblea Nazionale Straordinaria; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 45/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di richiedere ai sensi dell’art. 22 comma 6 dello statuto del CONI la nomina del Commissario ad 
acta per l’inserimento in Statuto della norma sulla nomina e composizione dei componenti del Collegio dei revisori 
dei conti ai sensi dell’articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021; 

 
 
➢ Costituzione Comitato Regionale Lombardo (Delib. 46/2022) 

Premesso che ai sensi dell’art. 30 comma 4 dello Statuto FID: I Comitati Regionali vengono costituiti su 
deliberazione del Consiglio Federale nelle Regioni in cui esistono almeno 10 Sodalizi con diritto di voto; considerato 
che la regione Lombardia ha raggiunto nel 2022 quota 10 circoli con oltre un anno di affiliazione alla FID ed il 
conseguente diritto di voto; considerato che ai sensi dell’artt. 16 e 32 dello Statuto e degli artt. 105-106 del 
Regolamento Organico FID, il Delegato Regionale FID della Lombardia, Moreno Manzana, deve indire l’Assemblea 
Regionale dei Sodalizi, degli Atleti e degli Istruttori avente come ordine del giorno l’elezione del Presidente del 
Consiglio Regionale FID, 2 Consiglieri Regionali di competenza dei Sodalizi, un Consigliere di competenza dei 
Rappresentanti regionali degli Atleti, un consigliere di competenza dei Rappresentanti regionali degli Istruttori; il 
Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 46/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE l’istituzione del Comitato Regionale Lombardia incaricando il Delegato Regionale Moreno Manzana 
a convocare, secondo quanto disposto dall’art. 31 dello Statuto Federale, l’Assemblea Regionale Straordinaria 
Elettiva. 

 

Nota: in allegato Il Memorandum per la costituzione dei Consigli Regionali durante il quadriennio con i fac-simile di 
convocazione dell’assemblea e lo schema di verbale. 

 
 
➢ Referenti Regionali (Delib. 47/2022) 

Considerato che con la delibera 54/2020, sono stati nominati i Delegati Regionali e Provinciali; preso atto con 
profondo dispiacere della scomparsa del Delegato Regionale delle Marche, Maurizio Cavallaro, a cui il Consiglio 
Federale è grato per il lavoro svolto con grande passione in questi anni; il Consiglio federale determina quanto 
segue: 

• delib. n. 47/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di nominare Delegato Regionale delle Marche Michele Cavallaro; 
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➢ Convenzione Locauto (Delib. 48/2022) 

Considerata la proposta commerciale con prot. 1013 del 27/07/2022 di Locauto Rent Spa in allegato alla 
presente deliberazione; considerato che la convenzione ha durata un anno e l’attivazione è totalmente gratuita, 
senza costi fissi, valida in tutti i punti di noleggio Locauto Rent in Italia e che offre: 

• Tariffe ad hoc e flat tutto l’anno 

• Un call center interno disponibile 7/7 (lun/ven 8-19; sab/dom 9-17) 

• Una piattaforma di Customer service online per l'assistenza post noleggio 

• La garanzia di una flotta di qualità e con un'età tra le più basse del mercato 
Ricordato che la FID ha già usufruito del servizio di Locauto Rent Spa per i Giochi Giovanili Scolastici 2022, con 

costi vantaggiosi rispetto ad altre compagnie, avvalendosi della convenzione in essere con la Federazione Italiana 
Baseball Softball, e con soddisfazione per il servizio ricevuto; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 48/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di sottoscrivere la convenzione con Locauto Rent Spa, totalmente gratuita e con una serie di 
agevolazioni e sconti. 

 
 

➢ Uffici di Segreteria – report, attività, funzionamento e dotazioni necessarie (Delib. 49/2022) 

Premesso che il volume di lavoro della segreteria federale è tale per cui negli anni la pianta organica è stata 
dotata di due dipendenti; considerato che con delibera 40/2021 era stata deliberata l’assunzione a tempo 
determinato per un anno, tacitamente prorogabile per altri 2 anni, con decorrenza dal 10/01/2022, CCNL dello 
sport punto 25 (organismi o enti sportivi riconosciuti dal coni), della dott.ssa Annabella Franzese; preso atto che in 
data 23/07/2022 la dipendente Annabella Franzese, residente a Nola (NA), in servizio dal 10 gennaio 2022 ha 
rassegnato le sue dimissioni e comunicato che, secondo i termini contrattuali, il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 
31 agosto p.v., cogliendo l’occasione per sottolineare quanto sia stata proficua e di rilevante importanza per la sua 
crescita professionale, l’esperienza lavorativa presso la Federazione Italiana Dama; la necessità di dare continuità 
e stabilità immediata al servizio offerto ai tesserati, corroborando il servizio prestato ai tesserati con un soggetto 
che abbia già una elevata conoscenza tecnica della federazione e sia già integrato nelle dinamiche federali per 
consentire il regolare svolgimento dei servizi federali, potenziandoli secondo il programma federale 2021-2024 per 
elevare ulteriormente la qualità del servizio offerto ai tesserati ed affiliati; sentita la relazione del Presidente e del 
Segretario Generale sui colloqui tenuti a Roma con il Vice Segretario Generale FID, dott. Dario Ghittoni, con Laurea 
Magistrale in Economia e direzione delle imprese conseguita presso l’Università LUISS di Roma, dal 2017 Account 
Manager e Tecnico Gestione Finanziaria c/o Officinecst SpA, Maestro di dama, Istruttore-Formatore, domiciliato a 
Roma, che ha dato disponibilità lavorativa a partire dal settembre 2022 con l’intenzione di coprire la restante 
durata del mandato federale, ovvero 28-30 mesi; sentita la consulente del lavoro della FID, dott.ssa Antonella 
Atzeni, che ha evidenziato come i contratti a tempo determinato possano avere al massimo una durata di 24 mesi 
e che eventuali maggiori termini (durate o proroghe) deliberati sono comunque da intendersi limitati a tale massina 
durata;  il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 49/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE l’assunzione del Vice Segretario Generale FID, dott. Dario Ghittoni, a tempo determinato per due 
anni, prorogabile per un periodo da stabilire, con decorrenza dal 01/09/2022, CCNL dello SPORT punto 27 
(Organismi o enti sportivi riconosciuti dal CONI), inquadramento iniziale 3° livello; orario di lavoro di 40 ore 
settimanali, secondo i dettagli indicati nella proposta di assunzione che fa parte della presente deliberazione; 
 

 
➢ Piano di Crescita, Sviluppo e Resilienza FID 2022-2023 

Il Consiglio federale sta redigendo le Linee Guida per il “Piano di Crescita, Sviluppo e Resilienza FID 2022-2023. 
Obiettivi generali: aumento società affiliate, incremento tesserati, valorizzazione atleti di vertice, valorizzazione 
istruttori e corsi di formazione atleti, sviluppo strutturazione sportiva (arbitri e dirigenti), consolidamento attività 
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scolastica, potenziamento strutture regionali, sviluppo attività organi provinciali, crescita strutturazione centrale 
(segreteria, cons. federale, ufficio stampa, social media, damasport), potenziamento promozione sportiva. 
 
 

Altre informazioni e notizie utili 
 

➢ LEGEA “Sponsor Tecnico e Fornitore Ufficiale dell’abbigliamento sportivo” della FID 

Il 26 luglio è stato sottoscritto l’accordo triennale tra la FID e LEGEA “Sponsor Tecnico e Fornitore Ufficiale 
dell’abbigliamento sportivo” della FID e della Nazionale che prevede – tra l’altro – una sponsorizzazione tecnica di 
10.000 € annui da parte della LEGEA. I soggetti chiamati a rappresentare direttamente la FID (che risultano far 
parte della Nazionale FID a qualunque titolo, sia di dipendenza che autonomo, inclusi giocatori, allenatori, 
personale tecnico e dirigenziale della FID nazionale, in occasione degli allenamenti e delle gare ufficiali della 
Nazionale Italiana di Dama, nonché ogni qual volta prendano parte ad eventi di mera rappresentanza come membri 
della FID nazionale, fatta salva la possibilità di indossare abbigliamento non sportivo e comunque di marchi non 
concorrenti della LEGEA) sono obbligati ad indossare le divise ufficiali FID-LEGEA che la FID fornirà a seguito delle 
convocazioni (t-shirt e polo azzurre a bianche, tute, pantaloncini, calze, borsa da viaggio, zainetto, k-way, ecc.). 

Parimenti saranno inviate ai Direttori di Gara ed Arbitri, secondo le categorie, le polo estive ed invernali 
(maniche lunghe) degli Ufficiali di gara FID, che sostituiranno le precedenti. 

Sono esclusi dall’obbligo presente gli atleti, tecnici e dirigenti tesserati FID quando rappresentano la Società 
Sportiva di appartenenza. Sono inoltre escluse dal presente obbligo le calzature sportive 

 
Il Consiglio federale ha preso atto dell’aggiornamento dell’Agenda FID 2022 e 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 e delegando alla CTF le valutazioni sulle questioni tecniche riguardanti i regolamenti dei 
campionati italiani.  

***** 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i più cordiali saluti. 
 

Il Segretario Generale 
Giuseppe Secchi 

 
 
 
Allegati:  
- Agenda FID 2022 v.14 
-Contributi alle Gare v.4 
- Memorandum per la costituzione dei Consigli Regionali  
- Fac-simile di convocazione dell’assemblea e lo schema di verbale 


