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Roma, 26 settembre 2022
Circolare prot. n 1653/2022
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. 4/2022 del 9 settembre 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 quattordicesima
riunione del direttivo, la terza dell’anno, svoltasi il 9 settembre u.s., con inizio alle ore 17.30, 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, il componente del
Collegio dei Revisori dei Conti, Claudia Autieri, oltre ai Vice Segretario Generale Claudio Natale e Dario Ghittoni e
la collaboratrice di segreteria, Barbara Del Vecchio. Assenti giustificati i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti, Giancarlo Piras, Mario Pingerna 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
➢ Piano di Crescita, Sviluppo e Resilienza FID 2022-2023 (delib. n. 52/2022)
Considerato il programma federale 2021-2024, presentato dal Presidente FID ed approvato dall’Assemblea
Nazionale Ordinaria; preso atto dell’eccezionale situazione dovuta agli effetti della pandemia da Coronavirus ed
alla crisi energetica; condivisa e ribadita la volontà già manifestata con la delibera 60/2020 relativa al Piano di
Rilancio 2021, di promuovere in tutte le forme la ripresa ed il rilancio dell’attività damistica; considerate le Linee
Guida per il “Piano di Crescita, Sviluppo e Resilienza FID 2022-2023” e gli obiettivi individuati il 28.07.2022 e
successivamente perfezionati; il Consiglio federale determina quanto segue:
delib. n. 52/2022: approvata all’unanimità
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SI DISPONE l’approvazione del “Piano di Crescita, Sviluppo e Resilienza FID 2022-2023”, con 74.000 € di misure
straordinarie, ed i seguenti 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 scolastica, potenziamento strutture regionali, sviluppo attività organi provinciali, crescita
strutturazione centrale (segreteria, cons. federale, ufficio stampa, social media, damasport), potenziamento
promozione sportiva
[Note: Piano già diramato con Circolare prot. n. 1624 del 16 settembre 2022]
➢ Progetto Dama a Scuola 2022/2023 (Delib. 53/2022)
Premesso la FID intende perseguire la pianificazione dell’attività di insegnamento della “Dama a Scuola”;
considerate le disposizioni del Ministero dell’Istruzione (note m_pi U.0001998 del 19.08.2022; m_pi U.0001999 del
28.08.2022) con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista
dell'avvio dell'anno 2022/2023, considerate da un lato le indicazioni recentemente emanate dall’Istituto Superiore
di Sanità e, dall’altro, in merito al quadro normativo attualmente vigente in materia in cui emerge che “obiettivi
prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, sono la continuità
scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed
educative; considerato che la FID, sul modello di quanto approvato dal MPI (o MIUR) negli anni precedenti intende
riproporre il Progetto “Dama a Scuola” a.s. 2022-2023; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 53/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’approvazione del Progetto “Dama a Scuola” 2022-23 e degli allegati modelli di Adesione Scolastica
e di elencazione degli alunni.

[Note: Progetto “Dama a Scuola” già diramato con Circolare Prot. n.1600/2022 del 13.09.2022]

➢ Progetti per i bandi della Sport e Salute SpA: (delib. n. 50/2022)
Preso atto dei bandi pubblicati da Sport e Salute SpA, per gli Organismi Sportivi per la promozione dell’attività
sportiva, pubblicati il 26 luglio ed aventi termine per la presentazione dei progetti il 9 settembre 2022; considerata
la richiesta di compartecipazione in partenariato del P.G.S. per il progetto “Happy Sport” unitamente alla FIH; visti
i progetti predisposti dalla FID “Corpore sano in mens sana”, “Dama e Sport”, “La Dama: Sport della Mente”,
rispettivamente per la partecipazione ai bandi relativi ai Progetti scolastici e pre-scolastici (i primi due), Progetti
per bambini e adolescenti, Progetti over 65 e ceti fragili, banditi da Sport e Salute SpA; il Consiglio federale
determina quanto segue:
• delib. n. 50/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’approvazione dei progetti “Happy Sport” promosso dal PGS ed in partenariato con la FID e la FIH;
ed i progetti FID “Corpore sano in mens sana”, “Dama e Sport” e “La Dama: Sport della Mente”, e la trasmissione
degli stessi per la partecipazione ai bandi pubblicati da Sport e Salute SpA.

➢ Sottoscritta la Convenzione tra la FID ed il CNS Libertas (Delib. 51/2022)
Premesso che nel programma federale 2021-2024, che prevedeva tra le azioni di consolidamento e
potenziamento federale lo sviluppo di intese con gli Enti di Promozione Sportiva del CONI; ricordato che già nel
2017 la FID ha sottoscritto un simile protocollo d’intesa con il PGS, anch’esso EPS, secondo il modello standard
approvato dal CONI; considerate le indicazioni del consiglio federale del 28.07.2022 ed i contatti intercorsi tra il
Presidente FID ed il 2° Vice Presidente FID con il Presidente del Centro Nazionale Sportivo Libertas ed il
Responsabile dei rapporti CNS Libertas/FSN-DSA il 4 agosto 2022, il Consiglio federale determina quanto segue:
•

delib. n. 51/2022: approvata all’unanimità
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SI DISPONE la ratifica della Convenzione tra la Federazione Italiana Dama e Centro Nazionale Sportivo Libertas
(cd. CNS Libertas), al fine di promuovere e divulgare lo sport della dama attraverso un “patto associativo per lo
sviluppo delle discipline damistiche” tra le società affiliate al CNS Libertas. (All. 1)
➢ Bilancio Consuntivo Comitato Regione Veneto 2021 (Delib. 54/2022)
Considerati i documenti trasmessi dal Comitato Regionale Veneto e quanto emerso durante il Consiglio federale
del 23.04.2022; preso atto delle successive valutazioni e revisioni effettuate da parte del Comitato Regionale FID
del Veneto anche a seguito delle verifiche da parte del Segretario Generale FID; ricordata la necessità di procedere
all’approvazione dei Bilanci Consuntivi da parte del CF cosi come stabilito dall'art. 34, comma 3, lett. n, predisposti
dai Comitati Regionali; il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 54/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 del Comitato Regione Veneto nel testo allegato che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
Il bilancio chiude con un attivo di €. 100,00 €, esponendo i valori del conto economico con ricavi pari a €.
1.450,40 e costi pari ad €. 1.350,40, uno stato patrimoniale pari ad €. 1.650,40 e (attivo e passivo) tra cui €. 200,00
di avanzi precedenti.

➢ Accordo FID-Atleta della Nazionale per la partecipazione ad eventi (Delib. 55/2022)
Vista la delibera 32/2022 e considerato l’accordo sottoscritto con la LEGEA “Sponsor Tecnico e Fornitore
Ufficiale dell’abbigliamento sportivo” della FID, con l’obbligo da parte dei soggetti chiamati a rappresentare la FID
di indossare le divise ufficiali FID-LEGEA che la FID; considerato quanto in uso in altre federazioni in occasione degli
eventi internazionali in cui atleti, maggiorenni o minorenni, sono chiamati a rappresentare la Nazionale e l’Italia;
visto lo Statuto FID ed i regolamenti federali, il Codice di Comportamento Sportivo CONI ed i regolamenti sportivi
nazionali ed internazionali (CIO, CONI, FMJD, EDC, ecc.) che disciplinano il comportamento sportivo degli atleti e le
normative sulla privacy; condiviso lo schema di accordo FID-Atleta ed i relativi allegati; il Consiglio federale
determina quanto segue:
• delib. n. 55/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’approvazione dello schema dell’Accordo FID-Atleta della Nazionale necessario per la
partecipazione ad eventi ufficiali damistici (Campionati Mondiali, Europei, ecc.) in rappresentanza della FID e
dell’Italia. (All. 2)

[Note: agli atleti interessati sarà trasmesso anche il Codice di Comportamento Sportivo CONI, il Codice Etico
FMJD, l’informativa privacy atleta ed atleta minore, il prospetto dei rimborsi, il modello N per l’invio della nota spese
degli atleti della Nazionali]

➢ Richiesta M. Manzana relativa al Superpremio dell’Open di Bergamo 2022 (Delib. 56/2022)
Considerata la richiesta del GM° Moreno Manzana del 31/07/2022 Prot. n 1507 del 25/08/2022 con cui è stata
richiesta l’assegnazione del Super Premio Qualità evidenziando che l’unico elemento mancante è stato
determinato da improvvise cause di forza maggiore documentate, impreviste ed imprevedibili, con tempistiche tali
da non permettere alcuna soluzione e non imputabili all’organizzatore che ha rispettato perfettamente tutti gli altri
termini previsti; ascoltata la relazione del Presidente della Commissione Tecnica Federale ed il parere dei
componenti della CTF presenti durante la gara; tenuto conto del prestigio internazionale dell’evento e degli enormi
sforzi compiuti dall’organizzatore per condurlo con apprezzata qualità nonostante l’imprevedibile evento occorso;
il Consiglio federale determina quanto segue:
• delib. n. 56/2022: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’accoglimento della richiesta del GM° Moreno Manzana e l’erogazione del SuperPremio Qualità per
il 15° Open Internazionale Città di Bergamo, rilevando che il solo elemento mancante rispetto ai termini indicati
dalla FID, è stato determinato da improvvise cause di forza maggiore documentate, impreviste ed imprevedibili.
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Altre informazioni e notizie utili
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:
- Convenzione FID-CNS Libertas
- Accordo FID-Atleta della Nazionale
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