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Andiamo a dama con la formazione! 

Un’occasione da non perdere per far crescere i damisti, le società, la FID! 
 

Facendo seguito al “Piano di Crescita, Sviluppo e Resilienza” ed alle ulteriori risorse deliberate in 
favore della FID, da parte di Sport e Salute, per i progetti presentati (“Corpore sano in mens sana”, 
“Giovani e Scuola” FID-DSA, “Happy Sport - Io Sorrido con lo Sport” guidato dal PGS con FID e FIH) è 
con grande piacere, e con soddisfazione per i risultati ottenuti, che la FID attiverà nel 2023 il 

Piano Integrato di Formazione FID 2022-23 

attraverso il quale verrà standardizzato e promosso il percorso di formazioni damistica a livello 
societario, regionale, nazionale e di Alto Livello. A tal fine saranno erogati oltre 70.000 € di contributi 
per la formazione federale, oltre ai materiali didattici ed altri servizi aggiuntivi, per il raggiungimento 
degli obiettivi progettuali. Di seguito lo schema contributivo generale: 
 

• Dama a Scuola (20.000 € per istruttori e damisti) 

• Formazione Giovanile attraverso le ASD (20.000 € per istruttori FID-SNaQ + materiali) 

• Formazione “Over 65 e soggetti fragili” attraverso le ASD (20.000 € per istruttori FID-SNaQ + 

materiali) 

• Formazione Tecnica di Alto livello (10.000 € per istruttori/damisti di alto livello curatori dei corsi) 
 

Eventi di lancio del Piano Integrato di Formazione 2023 
 

• 5 dicembre 2022 – Ore 17.30 – 19.30 
Presentazione dell’iniziativa (on-line) e della modulistica per le richieste da parte delle 
Società Sportive e dei Comitati/Delegati Regionali. 
 

• 20 dicembre 2022 – Ore 17.00 – 19.30  
Webinar Formazione degli Istruttori delle ASD referenti dei Progetti “Corpore sano in 
mens sana” ed “Happy Sport – Io sorrido con lo Sport”: illustrazione del percorso 
standard di formazione territoriale e di verifica dei risultati degli allievi. 
(A cura del GM° Roberto Tovagliaro e del GM° Daniele Bertè) 
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Agenda Nazionale Piano Integrato di Formazione 2023 
 
 

• A febbraio 2023 - Workshop di aggiornamento FID-SNaQ per Istruttori Federali di 1° e 2° livello (ed 
esami di abilitazione) 

• Da febbraio a giugno 2023 - Webinar mensili di verifica per gli istruttori dei progetti “Corpore sano in 
mens sana” e “Happy Sport – Io sorrido con lo Sport”. 

• Tra febbraio ed aprile 2023: Corso di alto livello di dama Internazionale e dama italiana 

• A marzo 2023: Stage di formazione Nazionale Giovanile 

• Giugno – Luglio 2023: Raduno tecnico Nazionale 

• Luglio 2023: 1° Campus Giovanile FID “Happy Sport” (5-6 gg) 

• Agosto-Settembre 2023: Stage internazionale di Alto Livello 

• Ottobre 2023: Stage di Alto Livello (dama internazionale)  
 

In aggiunta a tutto quanto sopra, la consueta attività di Alto livello della Nazionale con il GMI Alexander 
Shvartsman (più volte Campione del Mondo), al 1° Stage di Alto livello per la Nazionale Femminile curato dal Rik 
Keurentjes (allenatore del campione del Mondo in carica) ed ai consueti raduni e webinar per la formazione a 
cura del DT Daniele Bertè. 

 


