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Roma, 09 novembre 2022
Circolare prot. n 1994/2022
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. 5/2022 del 15 ottobre 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 quindicesima riunione
del direttivo, la quinta dell’anno, svoltasi il 15 ottobre u.s., con inizio alle ore 9.30, in modalità mista, in presenza e
videoconferenza, 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 Vice Segretario
Generale Claudio Natale e la collaboratrice di segreteria, Barbara Del Vecchio, il componente della CTF Renzo
Rubele e il Delegato Regionale della Puglia Gaetano Mazzilli. 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
➢ Ratifica Statuto FID approvato dal commissario ad acta e dal CONI (delib. n. 57/2022)
Considerata la necessità di adeguare lo Statuto ai nuovi Principi Fondamentali attualmente in vigore degli
Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate; vista la deliberazione n. 227 del
19.07.2022 della Giunta Nazionale CONI con la quale è stato nominato il Commissario ad Acta delle FSN/DSA, l’Avv.
Michele Signorini; vista la deliberazione n. 279 del 15.09.2022 della Giunta Nazionale CONI di adeguamento
normativo degli Statuti delle FSN/DSA in merito alla nomina dei componenti dei Collegi dei revisori dei Conti ai
sensi dell’articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021; considerato il nuovo Statuto della
Federazione Italiana Dama inviato dall’Ufficio Statuti e Regolamenti in data 29.09.2022; il Consiglio federale
determina quanto segue:
•

delib. n. 57/2022: approvata all’unanimità

SI DISPONE l’approvazione del Nuovo Statuto della Federazione Italiana Dama, decretato dal Commissario ad
Acta, Avv. Michele Signorini, secondo quanto stabilito dai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA e
dalla Deliberazione n. 279 del 15.09.2022 della Giunta Nazionale CONI.
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➢ Premio di Preparazione al Campione Europeo Under 27 Alessio Scaggiante (Delib. 58/2022)
Premesso dal 19 al 25 settembre 2022 si sono svolti a Osio Sotto (Bergamo, ITALIA) i Campionati Europei Under
27; preso atto che i Campionati Europei Under 27 sono gli unici campionati europei privi di premi agli atleti vincitori;
ricordato che Alessio Scaggiante ha vinto il Campionato Europeo Under 27 di dama Internazionale a tempo
standard (“Classic”) e “Rapid”, classificandosi primo a pari punti e secondo per quoziente nella specialità “Blitz”;
ricordati i Criteri di selezione atleti della Nazionale (ex delib. 41/2012) relativi alla premialità prevista per le
partecipazioni individuali all’estero, quale elemento indicativo economico già esistente; considerata la volontà del
Consiglio federale di valorizzare gli atleti di vertice federale e l’impegno degli atleti per preparare i campionati
valevoli per i titoli europei e/o mondiali; considerato il lustro internazionale e nazionale sportivo derivante dalla
vittoria di un titolo internazionale, come un campionato europeo; il Consiglio federale determina quanto segue:
•

delib. n. 58/2022: approvata all’unanimità

SI DISPONE di erogare un premio di preparazione al GM° Alessio Scaggiante per i risultati sportivi ottenuti
durante i Campione Europeo Under 27 di Dama Internazionale.
➢ Benemerenze FID 2023: (delib. n. 59/2022)
Premesso che il Consiglio Federale con Delibera n. 38 del 25 marzo 2017 ha aggiornato il Regolamento
Onorificenze FID, con l’istituzione delle onorificenze al merito sportivo (damistico): Dama d’Oro; Dama d’Argento;
dama di Bronzo; ricordato che con delibera 68/2017, con delibera 53/2018, durante le celebrazioni del 95° FID e
con delibera 44/2020 sono state assegnate le benemerenze di cui all’elenco allegato, per gli anni 2016, 2017,2018
e 2019; considerato che il Regolamento Onorificenze FID prevede per l’anno 2021 che le stesse vengano deliberate
dal Consiglio federale su segnalazione chiaramente motivata da parte dei Presidenti/Delegati Regionali; il Consiglio
federale determina quanto segue:
•

delib. n. 59/2022: approvata all’unanimità

SI DISPONE di assegnare per l’Anno 2021 le seguenti Benemerenze FID:
Dama d’Oro: Matteo Bernini (LI), Claudio Ciampi (LI), Renato Spoladore (BZ), Davide Tamborin (AO);
Dama d’Argento: Riccardo Agosti (TN), Gabriele Atzeni (CA), Dino Bellin (VE); Francesco Borrello (RC), Nunzio
Gaglio (TN), Angelo Ginori (RM), Loris Alessandro Milanese (TO), Alessio Scaggiante (TV), Giuliana Tenucci (GR),
Vincenzo Travascio (PZ);
Dama d’Argento a società affiliate: ASD Nuovi Orizzonti (RC), A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" (SR),
Dama di Bronzo: Ismaele Amaretti (RC), Ludovica Amaretti (RC), Christian Durante (PZ), Domenico Idolo (NA),
Maria Gaetana Zappalà (BO), Luca Stipcevich (LT), Alberto Mortola (SV), Livio Virtù (SV), Cicchirillo Loris (BG),
Feliciani Carlo (BG), Antioco Nurchis (NU), Vincenzo Piras (CA), Giuseppe Dolcemaschio (ME), Giuseppe Signore
(CT), Giovanni Fava (LT), Andrea Peirano (AO), Davide Gemma (AO), Renzo Rubele (VR), Enes Habilaj (RM), Emilio
Liberati (RM), Luca Salvato (LT), Rosa Aglioti (LT), Sofia Pandolfo (VR), Adolivio Capece (MI), Giovanni Catanzaro
(SR), Marco Battista (LE),
Dama di Bronzo a società affiliate A.S.D. CD Orlandino "Filippo Sindoni" (ME), Spaziomnibus S.C.S.D. (TO)
Nota: per le richieste non accordate la segreteria federale richiederà informazioni integrative al fine di
verificarne l’assegnazione nel prossimo anno. Il Presidente FID, pur ringraziando per l’intenzione, ha declinato la
proposta del Delegato Regionale Calabria e del Consiglio federale di assegnargli la Dama d’Oro.
➢ Circolare Tesseramento 2023 (Delib. 60/2022)
Premesso che il Consiglio federale, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera n, dirige ed amministra l'attività
federale, ed in particolare delibera in materia di tesseramento e fissa l’ammontare annuo delle quote di affiliazione,
riaffiliazione e tesseramento; preso atto di quanto indicato nello Statuto e nel Regolamento Organico
relativamente ai requisiti, alle modalità ed ai termini previsti; considerata la Circolare Tesseramento 2022, delibera
n. 33/2021 e le relative quote di tesseramento oltre che la inviolabile esigenza che l’equilibrio di bilancio impone;
il Consiglio federale determina quanto segue:

2

Federazione Italiana Dama

•

Fondata nel 1924

delib. n. 60/2022: approvata all’unanimità

SI DISPONE l’approvazione della Circolare di Tesseramento 2023, in ossequio a quanto statuito dalle normative
federali.
[Note: Circolare Tesseramento 2023 già diramata Prot. 1858/2022 del 25.10.2022]
➢ Circolare Attività 2023 e Circolare Contributi Gare 2023 (Delib. 61/2022)
Premesso che il Consiglio Federale, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera n, dirige ed amministra l'attività federale,
ed in particolare delibera in materia di attività; considerato il programma federale 2021-2024, presentato dal
Presidente FID ed approvato dall’Assemblea Nazionale Ordinaria; preso atto delle precedenti circolari relative
all’attività federale ed alle proposte di modifica integrazione ritenute necessarie, nonché a quanto indicato nel
Regolamento Organico ed Amministrativo relativamente ai requisiti, alle modalità ed ai termini previsti; preso atto
delle precedenti circolari relative ai Contributi alle gare e alla delibera n. 28/2021 con l’aggiornamento dei criteri
di ammissione; il Consiglio federale determina quanto segue:
•

delib. n. 61/2022: approvata all’unanimità

SI DISPONE di approvare la Circolare Attività 2023 e la Circolare Contributi Gare 2023 con i relativi allegati, in
ossequio a quanto statuito dalle normative Federali;
La Circolare Attività 2023 si compone di: 1. Disposizioni Generali; 2. Contributi per l’attività dei circoli (incluso il
Progetto pro-Circoli: “Forma - Giovani & Damisti 2022”); 3. Attività Territoriale e Contributi Ai Delegati/Comitati
Regionali e Provinciali; 4. Noleggio Materiale; 5. Calendario Gare 2023 e Quote d’iscrizione; 6. Attività Nazionale e
Condizioni Base per Organizzare i Campionati Italiani 2023;
[Note: Circolare Attività 2023 già diramata Prot. 1859/2022 del 25.10.2022]
[Note: Circolare Contributi Gare 2023 già diramata Prot. 1921/2022 del 02.11.2022]
➢ Spedizione Italiana ai Campionati Mondiali Giovanili 2022, Antalya, Turchia (Delib. 62/2022)
Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2022 e nel Calendario gare
Federale 2022 e nella pianificazione degli eventi indicati nel Bilancio di Previsione 2022, delib. 35 del 13.11.2021,
secondo il Calendario della Federazione Mondiale (FMJD); valutato che è intenzione della FID e del Direttore
Tecnico della Nazionale inviare una rappresentativa FID ai Campionati Mondiali Giovanili che si disputeranno ad
Antalya, Turchia, 28 ottobre – 7 novembre 2022, con 8 atleti e 5 genitori/parenti al seguito; considerato che è stato
diramato il comunicato 1688/2022 con l’indicazione dei convocati e che con e-mail 1741/2022 del 04.10.2022 la
segreteria ha inoltrato le condizioni della spedizione e i costi degli accompagnatori variano a seconda
dell’aeroporto di partenza (Roma o Milano); il Consiglio federale determina quanto segue:
•

delib. n. 62/2022: approvata all’unanimità

SI DISPONE, considerate le straordinarie esigenze legate al periodo della pandemia di far accompagnare gli atleti
minorenni da genitori/parenti, di concedere eccezionalmente ai genitori/parenti dei minorenni convocati per la
spedizione Nazionale ai Campionati Mondiali Giovanili di dama che si terranno ad Antalya, Polonia, 29 ottobre – 07
novembre 2022, un contributo di € 133 per chi partirà da Milano (nr 2 accompagnatori) e di € 420 per chi partirà
da Roma (nr 3 accompagnatori), da erogare al termine del torneo, e far sostenere a carico degli accompagnatori
un costo complessivo di € 750 a testa;
➢ Approvazione costi vendita dotazioni ufficiali della Nazionale FID (Delib. 63/2022)
Premesso che con delibera 32/2022 è stata deliberata la realizzazione della linea di abbigliamento FID, per gli
arbitri, per gli atleti e tecnici della squadra Nazionale e per i dirigenti federali (Consiglio federale e
delegati/presidenti regionali), sottoscrivendo con il fornitore Legea un accordo triennale di sponsorizzazione
tecnica e fornitura ufficiale delle divise; considerate le richieste di acquisto del materiale sportivo ufficiale della
Nazionale Italiana, pervenute da tesserati e appassionati; il Consiglio federale determina quanto segue:
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delib. n. 63/2022: approvata all’unanimità

SI DISPONE di approvare l’allegato elenco dei prezzi del materiale sportivo ufficiale della Nazionale Italiana.
[Note: i capi sportivi ed i relativi prezzi saranno visibili a breve anche nella specifica sezione del portale federale]

Altre informazioni e notizie utili
Il Consiglio federale ha respinto le dimissioni di Gianfranco Guizzardi dalla carica di delegato provinciale di
Bergamo.
Il Consiglio federale ha preso atto dell’approvazione da parte di Sport e Salute di due progetti presentati:
1) Corpore sano in mens sana rivolto agli over 65;
2) “Happy Sport: Io sorrido con lo sport” in collaborazione con PGS e FIH;
3) “Piano Tech-Digitalizzazione DSA”, per la realizzazione di un sistema documentale in Cloud Piano, curato
da Coni Net;
4) “Progetto DSA 2021-22” (per la parte FID dedicata all’attività giovanile).
Seguiranno circolari specifiche per l’attuazione dei seguenti progetti che prevedono attività a cura delle società
sportive e degli istruttori, con l’indicazione dei relativi contributi previsti a favore delle società affiliate alla FID.
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:
1. Statuto FID Commissario ad Acta del 15/09/2022
2. Approvazione Modifica statuto FID, delibera Giunta Nazionale CONI n. 279 del 15/09/2022
3. Elenco dei prezzi ufficiali della linea di abbigliamento della Nazionale Italiana Dama - Legea
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