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Prot. n.  1624/2022  
 
 
 
 

Piano di Crescita, Sviluppo e Resilienza FID 2022-2023 (Linee Guida) 
(Allegato Delib. 52 del 9.09.2022) 

 
Obiettivi generali: 
Aumento Società affiliate, Incremento Tesserati agonisti, valorizzazione atleti di vertice, valorizzazione 
istruttori e corsi di formazione atleti, sviluppo strutturazione sportiva (arbitri e dirigenti), consolidamento 
attività scolastica, potenziamento strutture regionali, sviluppo attività organi provinciali, crescita 
strutturazione centrale (segreteria, consiglio federale, ufficio stampa, social media, damasport), 
potenziamento promozione sportiva. 
 

Azioni specifiche 
Società e Tesseramento 
Sconto del 70% per affiliazione e tesseramento dalla data di pubblicazione della presente fino al 31.12.2022. 
 
Start up “Nuovi Circoli” 
La FID destinerà 20.000 € per l’attuazione di progetti di apertura di nuovi circoli affiliati (aggiuntivi), attraverso 
progetti presentati da tesserati, istruttori o dirigenti federali. Saranno privilegiati quei progetti che 
contemplino la promozione damistica ed il radicamento nel territorio, la durata nel tempo, una sede sociale 
dignitosa e fruibile, corsi di formazione damistica rivolti a gruppi e/o studenti, la costituzione in una provincia 
priva di società affiliate alla FID, ecc.. I progetti saranno oggetto di valutazione del Consiglio federale e prevede 
un contributo massimo di 1.000 €. 
 
Progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2023” 
La FID, straordinariamente per il 2023, aumenterà del 56% le destinazioni del Progetto pro-Circoli: “Forma – 
Giovani & Damisti 2023” portandolo da 4.500 a 7.000 € (+ 2.500 €), per incentivare ulteriormente lo sviluppo, 
del settore giovanile, del settore femminile e di incoraggiamento alle Società Sportive affiliate alla FID, che 
lavorano per il potenziamento del coinvolgimento di nuovi appassionati nell’attività agonistica federale 
 
Dama a Scuola 
Saranno messi a disposizione 10.000 €. La FID riconoscerà un contributo spese di 50 € a tutti quegli istruttori e 
damisti che coordineranno l’adesione degli Istituti ai campionati studenteschi ed al Progetto dama a Scuola, 
purché l’Istituto aderisca con almeno 50 allievi (0.10 € per ogni studente in più rispetto ai 50); 50 € aggiuntivi 
se viene svolta (informando prima e documentandola) la finale d’istituto.  
 
Formazione Tecnica 
Saranno messi a disposizione 10.000 € per i referenti regionali della formazione delle 20 Regioni, unici o 
differenziati per la dama italiana/inglese e la dama internazionale, da individuare tra gli istruttori federali (FID-
SNaQ), di categoria almeno Candidato Maestro. Ai referenti, che potranno anche autocandidarsi (e-mail a 
segreteria@fid.it ), sarà richiesto di effettuare almeno un corso regionale di formazione per ciascuna specialità, 
della durata di 10 h, riconoscendo un rimborso spese di 500 € a Regione (250 € per corso di ciascuna disciplina). 
Le proposte presentate saranno oggetto di verifica e approvazione da parte di una commissione federale 
formata dal Presidente della Commissione Giovanile, dal DT della Nazionale e dal DT Giovanile. 
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Valorizzazione FID attraverso i Campioni Mondiali 
La FID mette a disposizione dei Campioni Mondiali Gayp e 3-move di dama inglese 2.000 € per la valorizzazione 
dell’immagine FID, attraverso accordi di promozione damistica. (in aggiunta ai budget previsti per gli impegni 
internazionali degli atleti). 
 
Valorizzazione del merito dei Campionati Assoluti e dei Campioni Italiani 
Sperimentalmente per il 2023, la FID metterà a disposizione ulteriori 5.000 € circa per la valorizzazione dei 
Campioni Italiani e dei Campionati, in aggiunta ai premi ed ai budget già previsti anche per i rimborsi spese che 
saranno stralciati ed andranno ad incrementare il montepremi finale, valorizzando il merito della classifica. (A 
titolo meramente indicativo: circa 4.600 € per il C.I. Assoluto di dama italiana e 2.500 € per gli altri gruppi; circa 
3.000 per il C.I. Assoluto di dama internazionale e 1.800 per gli altri gruppi). 
 

Inoltre, in aggiunta al premio immagine, al primo classificato dei Campionati Italiani Assoluti, di dama italiana 
ed internazionale, sarà proposto di effettuare un corso di formazione di Alto livello, della durata di 16 ore 
ciascuno, riconoscendo oltre al rimborso delle spese logistiche anche una diaria di 500 € per ciascun corso 
(1.000 € in totale). 
 

Per il Campione Italiano di dama internazionale potrà essere messo a disposizione un premio di preparazione 
di 500 € per la partecipazione ad eventi internazionali concordati con il DT Nazionale.  
Dal 2023, il premio dei Campioni Italiani Assoluti di dama italiana ed internazionale sarà quindi pari ad un 
minimo di 1.000 € oltre a 500+500 € per le attività di promozione dell’immagine FID ed il suddetto corso di 
formazione. 
 

A titolo meramente indicativo si riportano due tabelle di sintesi con delle ipotesi. 
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Crescita quadri Arbitrali 

Saranno messi a disposizione 3.000 € per permettere di far esperienza e crescere ai giovani arbitri che saranno 
designati, a spese FID, in aggiunta agli altri ufficiali di gara. I presidenti delle ASD affiliate sono invitati a 
segnalare potenziali nuove leve arbitrali da coinvolgere.  

 

Ufficio Stampa, damasport, Redazione Social Media 

Sarà avviato un progetto di integrazione social media e di sviluppo della diffusione mediatica impegnando 
5.000 €. 

 

Strutturazione Comitati/Delegati Regionali e contributo extra 

Fino a 4.000 € aggiuntivi, ovvero fino a 200 €/anno per Regione, per la copertura dei costi di apertura e tenuta 
del conto corrente regionale (si ricorda che non si pagano i bolli). Potranno essere valutate anche carte di 
credito/debito con iban, purché atte a tracciare inequivocabilmente i flussi finanziari delle regioni. 

Dal 2023 conto corrente obbligatorio per i Comitati Regionali 

 

Potenziamento Contributi delegati provinciali 

Sperimentalmente, a partire già dalle spettanze 2022, saranno aumentati del 20% i contributi ai delegati 
provinciali, stanziando circa 2.500 €. Dal 2023, inoltre, sarà previsto un contributo minimo di 100 € per tutti i 
delegati provinciali “attivi” (almeno un circolo nella provincia, ed almeno due campionati provinciali svolti). 

 

Torneo Nazionale e Open organizzato direttamente da parte della FID 

Dal 2023 la FID intende organizzare direttamente un Torneo nazionale ed un Open Internazionale, per un 
impegno di spesa fino a 5.000 €. 

 

Riconoscimento valore dell’attività del consiglio federale 

Incremento fino a 5.000 € dei contributi delle indennità di funzione (spese forfettarie) relative agli incarichi da 
espletare, alle presenze ed alla rappresentanza federale, dei consiglieri federale, sottostimate e sminuite 
rispetto all’impegno, ai sacrifici ed alle responsabilità, anche al fine di liberare maggiori energie per la crescita 
federale. 


