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Prot. n. 2156/2022 del 01.12.2022 

 
Andiamo a dama con la formazione! 

Delibera n. 74/2022 del 30.11.2022 del Consiglio Federale eletto a Roma il 15 novembre 2020 

 
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, secondo lo schema di seguito riportato: 
 

Dama a Scuola (20.000 € per istruttori e damisti) 

Ai 10.000 € del “Piano di Sviluppo, Crescita e Resilienza” e “Giovani e Scuola”: 

− per il quale 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; 

saranno aggiunti 10.000 € del progetto “Happy Sport - Io Sorrido con lo Sport”: 

− La FID riconoscerà 10 € netti, per ogni ora di lezione, a tutti quegli istruttori che svolgeranno 
attività di formazione degli studenti presso gli Istituti aderenti ai campionati studenteschi ed al 
Progetto dama a Scuola, previa dichiarazione del dirigente scolastico, fino ad un massimo di 200 €. 
 
Formazione Giovanile attraverso le ASD (20.000 € per istruttori FID-SNaQ + attrezzature) 

Saranno messi a disposizione 20.000 € del Progetto “Giovani e Scuola” e “Happy Sport - Io Sorrido con 
lo Sport” (10.000 € per i corsi, 6.000 € per il Campus e 4.000 € di materiali): 

− Per corsi rivolti ai giovani, da effettuare da Istruttori federali (FID-SNaQ), presso le ASD affiliate 
alla FID, con pagamento in funzione dei soggetti presenti (15 €/lezione per gruppi fino a 14 allievi, 
30 €/lezione se 15 o più allievi). Il corso (di dama italiana e/o dama internazionale) dovrà avere 
una durata di almeno 6 mesi, con lezioni di 2 ore ciascuna, tra teoria e pratica, e dovrà iniziare tra 
gennaio e febbraio 2023 (raccogliendo le adesioni tra dicembre 2022 e gennaio 2023). I 
richiedenti dovranno presentare il programma delle lezioni, sede di svolgimento ed elenco iscritti. 

− Le ASD riceveranno una damiera regolare, con relative pedine, ogni 4 atleti aderenti al corso. A 
ciascuno dei partecipanti, purché tesserati FID, sarà consegnato un kit damistico: damiera 
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didattica doppio sistema, pedine, due opuscoli didattici (uno per la dama italiana, uno per la dama 
internazionale). 

− Gli Istruttori delle ASD saranno coordinati da un tutor nazionale che attraverso incontri mensili di 
verifica (webinar) seguiranno e verificheranno l’andamento ordinato e standardizzato del corso. 

− Sono previsti webinar di verifica anche per gli allievi. 
 

NB: dal 16 al 18 giugno è previsto il Campionato Italiano Giovanile (Juniores, Cadetti, Mini-Cadetti e 
Speranze) di dama italiana. 

 

A luglio si svolgerà il 1° Campus Nazionale Giovanile FID “Happy Sport” (6 gg) dedicato alle nuove 
leve (il migliore atleta di ogni corso presso una ASD) con Grandi Maestri e Campioni FID, 
completamente gratuito  

 

Sempre a luglio è previsto un raduno per gli atleti della Nazionale Giovanile. 
 

Nota: il 4 e 5 febbraio ci sarà un Corso FID-SNaQ con esame finale per l’eventuale acquisizione del 
titolo di “Istruttore Federale”. 
 
 

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

materiali) 

Saranno messi a disposizione 20.000 € del progetto “Corpore sano in mens sana” (di cui 10.000 € per i 
corsi, 6.000 € per il Campionato Italiano Over 65 e 4.000 € di materiali): 

− Per corsi rivolti agli “Over 65 ed ai soggetti fragili”, da effettuare da Istruttori federali (FID-SNaQ), 
presso le ASD affiliate alla FID, con pagamento in funzione dei soggetti presenti (15 €/lezione per 
gruppi fino a 14 allievi, 30 €/lezione se 15 o più allievi). Il corso (di dama italiana o internazionale) 
dovrà avere una durata di almeno 6 mesi, con lezioni di 2 ore ciascuna, tra teoria e pratica, e 
dovrà iniziare tra gennaio e febbraio 2023 (raccogliendo le adesioni tra dicembre 2022 e gennaio 
2023). I richiedenti dovranno presentare il programma delle lezioni, sede di svolgimento ed elenco 
iscritti. 

− Le ASD riceveranno una damiera regolare, con relative pedine, ogni 4 atleti aderenti al corso. A 
ciascuno dei partecipanti, purché tesserati FID, sarà consegnato un kit damistico: damiera 
didattica doppio sistema, pedine, due opuscoli didattici (uno per la dama italiana, uno per la dama 
internazionale). 

− Gli Istruttori delle ASD saranno coordinati da un tutor nazionale che attraverso incontri mensili di 
verifica (webinar) seguiranno e verificheranno l’andamento ordinato e standardizzato del corso. 

− Sono previsti webinar di verifica anche per gli allievi. 
 
NB: dal 16 al 18 giugno è previsto il 1° Campionato Italiano Over 65 dama italiana (con categorie 

separate Gruppo Unico da Nazionali in su, Gruppo Unico Provinciali e Regionali) 
 

Nota: il 4 e 5 febbraio ci sarà un Corso FID-SNaQ con esame finale per l’eventuale acquisizione del 
titolo di “Istruttore Federale”. 
 
 
Formazione Tecnica di Alto livello (10.000 € per istruttori/damisti di alto livello curatori dei corsi) 
A disposizione 10.000 € (Piano di Sviluppo, Crescita e Resilienza). 
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I Comitati/Delegati Regionali dovranno individuare entro il 15 dicembre 2022 tra gli istruttori federali 
(FID-SNaQ), ovvero i giocatori di categoria almeno Candidato Maestro (che dovranno partecipare al 
Corso-Esame FID-SNaQ del 4-5 febbraio 2023) a cui affidare: 

− un corso regionale di formazione di dama italiana, della durata di 10 h, riconoscendo un rimborso 
di 250 € complessive; 

− un corso regionale di formazione di dama internazionale, della durata di 10 h, riconoscendo un 
rimborso di 250 € complessive. 

 
Le proposte (da inviare via e-mail a segreteria@fid.it entro il 15.12.2022) 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. 
 
I referenti/curatori dei Corsi saranno coordinati periodicamente dal DT Nazionale e dal Presidente 
della Commissione Giovanile, al fine di erogare un servizio di formazione standard, a livello regionale, 
su tutto il territorio nazionale. 
 

***** 
 
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 da Rik Keurentjes (allenatore del campione del Mondo in carica) ed ai consueti 
raduni e webinar per la formazione. 
 
 

Agenda Nazionale Piano Integrato di Formazione 
 

• 5 dicembre 2022 – Ore 17.30 – 19.30 
Conferenza stampa e Workshop di presentazione dell’iniziativa (on-line) 
Per Società Sportive, Comitati/Delegati Regionali e stampa. 
 

• 20 dicembre 2022 – Ore 17.00 – 19.30  
Webinar Formazione degli Istruttori delle ASD referenti dei Progetti “Corpore sano in mens sana”  
“Happy Sport – Io sorrido con lo Sport”: illustrazione del percorso standard di formazione territoriale e 
di verifica dei risultati degli allievi. 
 

• 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” (6 gg) 

• Agosto-Settembre 2023: Stage internazionale di Alto Livello 

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


