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          Roma, 09 dicembre 2022 
Circolare prot. n 2220/2022 
 

  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. 6/2022 del 30 novembre 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 sedicesima riunione 
del direttivo, la sesta dell’anno, svoltasi il 30 novembre u.s., in 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, Giuliana Tenucci, il Segretario Generale Giuseppe Secchi, oltre ai Vice Segretari Generali 
Claudio Natale e Dario Ghittoni, le collaboratrici di segreteria, Barbara Del Vecchio e Valeria Di Bonaventura, i 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, Mario Pingerna e Claudia Autieri e il componente della CTF Renzo 
Rubele. Assenti giustificati il componente del Collegio dei Revisori dei Conti Giancarlo Piras e i consiglieri federale 
Daniele Macali e 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 
 

 Affiliazione e riaffiliazione Circoli 2022 (delib. n. 64/2022) 
Preso atto delle richieste pervenute alla data del 30 novembre 2022 (giorno del Consiglio Federale); considerati 

i controlli effettuati dalla segreteria, preso atto della richiesta avanzata dal Delegato Regionale FID per l’Emilia 
Romagna, prot. 2090 del 23.11.2022, in cui ha chiesto di ammettere nel progetto start-up la nuova società 
damistica “Blitz A.S.D.” di Bologna; il Consiglio federale determina quanto segue: 

 delib. n. 64/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE il riconoscimento ai fini sportivi di un totale ulteriori nr 1 società, in più rispetto alla delibera 
38/2022 ovvero la società “Blitz A.S.D. di Bologna, per un totale di 102 società, oltre al CD Amici Damasport, ai 
sensi dell’art. 21, comma 2, lettera l, dello Statuto FID; 

SI DISPONE INOLTRE di accogliere la richiesta del Delegato Regionale FID per l’Emilia Romagna, prot. 2090 del 
23.11.2022, e di ammettere nel progetto start-up la nuova società damistica “Blitz A.S.D.” di Bologna. 

 
 
 
 Contributi Gare 2022 (Delib. 65/2022) 
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Considerata la Delibera n. 7/2022 del 05.02.2022 Contributi Gare 2022: richieste ed assegnazioni provvisorie; 
considerati i criteri di ammissione, contributivi e di calcolo di cui alla delibera 84/2017 descritti nella circolare prot. 
1910/2017; considerato che nel Piano straordinario di rilancio 2021: “La FID riparte”, delib. 60/2020, aggiornato 
con delib. 18/2021, con riferimento al punto “B => Contributo Gare: Contributo extra 2021 + Super Premio Qualità 
(18.000 €) è stata indicata la riproposizione del bando dei contributi per le migliori gare per 12.000 €/anno; 
considerato che con delibera 28/2021 sono state approvate le nuove Linee Guida relative ai contributi FID alle gare, 
modificando la struttura relativa ai Tornei Open; preso atto delle richieste pervenute e verificate dalla Segreteria, 
il Consiglio federale determina quanto segue:  

 delib. n. 65/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE sulla base delle richieste presentate al 30 novembre 2021 ed aggiornate al 30 novembre 2022, di 
accettare la richiesta dell’ASD CD Paolo Ciarcià e ratificare le 12 gare ammesse a partecipare alla distribuzione dei 
contributi e la previsione di spesa e di contribuzione secondo lo schema allegato per un totale di € 11.266,20. 

 

[Note: Allegato alla delibera ed alla presente (All. 1) lo “Schema Elenco Contributi alle gare 2022”. Il consigliere M. 
Ciarcià non ha partecipato alla votazione] 
 

 Uffici di Segreteria: contratto di lavoro a t.i. dott.ssa Barbara Del Vecchio (delib. n. 66/2022) 
Premesso che con delibera n. 5 del 6 febbraio 2021 è stata disposta l’assunzione a tempo determinato per un 

anno, della dott.ssa Barbara Del Vecchio, a partire dal 16/02/2021, con CCNL dello SPORT punto 25 (Organismi o 
enti sportivi riconosciuti dal CONI), inquadramento iniziale 5° livello e dal 2° anno al 4° livello; orario di lavoro di 40 
ore settimanali; considerato che con delibera n. 41 del 21 dicembre 2021 è stata disposta la proroga del contratto 
con decorrenza dal 16/02/2022, (ed attribuzione da tale data del 4° livello di inquadramento), secondo i termini 
già nel contratto di assunzione in scadenza il 31 gennaio 2023 e da interrompere secondo i termini di legge o in 
alternativa da trasformare in tempo indeterminato; considerato l’andamento del rapporto di lavoro svolto a partire 
dalla data di assunzione e le valutazioni emerse durante il consiglio federale del 15 ottobre u.s.; il Consiglio federale 
determina quanto segue: 

 delib. n. 66/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di trasformare il contratto in essere con la dipendente Barbara Del Vecchio da tempo determinato 
a tempo indeterminato, a partire dall’1 gennaio 2023 (ovvero nei giorni immediatamente successivi in cui è 
materialmente comunicabile tale variazione ai preposti uffici incaricati). 
 

 Uffici di Segreteria – Assunzione a t.d. dott.ssa Valeria Di Bonaventura (Delib. 67/2022) 
Premesso che il volume di lavoro della segreteria federale è tale per cui negli anni la pianta organica è stata 

dotata di due dipendenti; considerato che uno dei due dipendenti attuali si assenterà causa maternità e che 
rispetto all’attività consueta sono stati approvati e finanziati da Sport e Salute SpA tre progetti dall’importante 
volume di attività prevista a livello territoriale e da monitorare dalla segreteria federale; valutata la necessità di 
dare continuità e stabilità al servizio offerto ai tesserati e di avvalersi sempre di almeno due dipendenti, per la 
segreteria federale, il tempo utile alla formazione minima e di copertura ipotizzabile del servizio; sentita la relazione 
del Presidente e del Segretario Generale sul colloquio tenuto via zoom il 15 novembre con la candidata dr.ssa 
Valeria Di Bonaventura, Laurea Magistrale in Traduzione e Interpretariato, esperienza come Assistente 
Amministrativo al Comune di Guidonia (RM), Backup Translator con l’Agenzia di Stampa LaPresse S.p.A.; verificato 
il Curriculum Vitae della candidata Valeria Di Bonaventura, ricevuta la documentazione richiesta e la disponibilità; 
il Consiglio federale determina quanto segue: 

 delib. n. 67/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE l’assunzione a tempo determinato per un anno, per sostituzione maternità, con decorrenza dal 
01/12/2022, CCNL dello SPORT punto 25 (Organismi o enti sportivi riconosciuti dal CONI), inquadramento 5° livello; 
orario di lavoro di 40 ore settimanali, secondo i dettagli indicati nella proposta di assunzione che fa parte della 
presente deliberazione. 

 
 
 Uffici di Segreteria – Buoni pasto 2023 e Premio speciale 2022 per i Progetti approvati (Delib. 68/2022) 
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Premesso che il Consiglio federale ha valutato la possibilità di inserire i buoni pasto a partire dal 2023 per i 
dipendenti della Segreteria Federale anche al fine di ammortizzare la ripercussione inflazionistica sugli stipendi dei 
dipendenti; valutati i preventivi di Yes Ticket prot. n. 1795 del 12 ottobre 2022, riconfermate il 25 novembre 2022, 
che prevede solamente i costi dell’iva al 4% e pagamento anticipato delle ricariche, senza alcun costo per le tessere 
e/o di ricarica; e di Ticket Restaurant prot. n. 1796 del 12 ottobre 2022, riconfermate il 25 novembre 2022, che 
prevede i costi dell’iva al 4%, commissione prevista da listino pari al 3%, il costo della tessera è di 5€, compreso di 
produzione e consegna; considerato che per entrambe le offerte il 100% costo è deducibile ai fini IRAP e IRES ed è 
esente da contributi fiscali e previdenziali fino a 8 € per buono pasto al giorno; considerata la difficoltà di utilizzo 
dei buoni pasto “Yes Ticket” e la diffusione comune dei “Ticket Restaurant” sebbene con costi leggermente 
maggiori e valutati i costi di listino del bar interno al Palazzo H del CONI; considerato l’impegno dimostrato dai 
dipendenti durante il 2022 ed in particolare il supporto al Presidente FID nella redazione e cura dei progetti 
presentati per i bandi della Sport e Salute SpA (“Corpore sano in mens sana”, “Giovani e Scuola” FID-DSA, “Happy 
Sport - Io Sorrido con lo Sport” guidato dal PGS con FID e FIH) approvati da quest’ultima; il Consiglio federale 
determina quanto segue: 

 delib. n. 68/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di introdurre i buoni pasto per i dipendenti per l’anno 2023 e 2024, dal valore di 7,00 € per ciascun 
giorno di presenza lavorativa (minimo 5 ore di presenza), al netto delle giornate in cui è già incluso il servizio di 
ristorazione per servizio o trasferta, con sistema Ticket Restaurant elettronico; 

SI DISPONE INOLTRE l’assegnazione di un premio straordinario ai dipendenti Dario Ghittoni e Barbara Del 
Vecchio per il supporto al Presidente FID nella redazione dei progetti presentati ed approvati da Sport e Salute, 
pari a 250,00 € nette ciascuno. 

 
 Contratti con i Campioni Italiani 2022 F. Gitto e A. Scaggiante (Delib. 69/2022) 

Considerato che nel Piano straordinario di rilancio 2021: “La FID riparte”, delib. 60/2020, con riferimento al 
punto “H => Varie” si prevedeva la possibilità dell’erogazione di un Premio Extra per i Campioni Italiani Assoluti di 
dama italiana e internazionale con un premio finale di 1.000 € al vincitore; considerato che secondo quanto 
riportato nel Regolamento dei campionati (prot. FID n. 1513 del 26.08.2022 dama italiana e prot. FID n. 1097 del 
13.06.2022 dama internazionale) ha previsto un importo pari a 500,00 € a titolo di premio preparazione, ed un 
importo di ulteriori 500 € quale premio per la promozione dell'immagine FID; il Consiglio federale determina quanto 
segue: 

 delib. n. 69/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di approvare gli schemi di contratto allegati alla presente deliberazione per la promozione 
dell’immagine FID tra la Federazione e i Campioni Italiani 2022 GM° Francesco Gitto di dama italiana e GM° Alessio 
Scaggiante di dama internazionale. 

 
 Attività federale nazionale ed internazionale 2023 – Corso Rik Keurentjes (Delib. 70/2022) 

Considerato il Programma FID 2021-2024 e gli obiettivi indicati per la crescita della formazione di Alto Livello 
della Nazionale e delle donne in particolare; considerato il blasone del Maestro Rik Keurenjes allenatore della 
nazionale Olandese e di diversi Campioni del Mondo e le apprezzate doti divulgative e metodologiche riconosciute 
tra le migliori al Mondo, nonché l’ottimo andamento delle pregresse esperienze in cui è già stato coinvolto nelle 
attività di formazione di atleti e tecnici italiani; considerati i contatti intercorsi tra il Presidente FID, il DT Nazionale 
e Rik Keurenjes e la proposta avanzata il 17 novembre, e accettata il 18 novembre, prot. n. 2071 del 21 novembre 
2022, che prevede 8 lezioni da 90 minuti, via skype, alle atlete della Nazionale femminile, circa 8, per un importo 
complessivo di 500,00 €, suddiviso in due parti "Part I": 4 lezioni tra novembre e dicembre 2022, dalle 20:30-22:00 
e "Part II" tra gennaio e febbraio 2023, da fissare entro la quarta lezione; con coordinatore del Corso il DT Daniele 
Bertè e possibilità di rinnovare lo stesso con un’altra duplice sessione; il Consiglio federale determina quanto segue: 

 delib. n. 70/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di affidare al tecnico Rik Keurentjes lo stage di formazione della Nazionale femminile, prevede 8 
lezioni da 90 minuti, via skype, per un importo complessivo di 500,00 €. 
 

 Bilancio di Assestamento 2022 (Delib. 71/2022) 
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Considerata la delibera del 13/11/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022 e le variazioni intercorse 
e registrate successivamente; letta e condivisa la Relazione del Presidente Federale alla nota di variazione n. 1 del 
Bilancio di Previsione 2022 che elenca le variazioni di entrate e uscite, redatta nel rispetto degli indirizzi diffusi dal 
CONI e nel rispetto dei fondamentali principi di competenza e di prudenza; il Consiglio federale determina quanto 
segue: 

 delib. n. 71/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE l’approvazione della variazione n.1 del Bilancio di previsione 2022 nel testo allegato che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e l’approvazione della Relazione del Presidente Federale alla nota n.1 
variazione del Bilancio di Previsione 2022 e i relativi programmi di attività e delle spese; 
 

Note. La prima variazione dell’esercizio presenta maggiori ricavi per €.62.823, maggiori costi (e/o 
accantonamenti previsti) per €.62.823. Il bilancio chiude a pareggio. 

 
 

 Bilancio Preventivo 2023 (Delib. 72/2022) 
Sentita la relazione del Segretario Generale Secchi e del Presidente Bordini che hanno esposto al Consiglio la 

proposta di Bilancio Preventivo 2023 è improntata, come di consueto, su principi di cautela, sulla base delle risorse 
complessivamente assicurate alla FID dal Coni, dalla società Sport e Salute S.P.A., dai propri associati e dagli altri 
soggetti finanziatori. Si è proceduto alla redazione di un bilancio sulla base delle delibere di contribuzione anni 
2022 in assenza di indicazioni fornite dalla Società Sport e Salute per i definitivi valori 2023. La Redazione del 
Bilancio di Previsione 2023 è stata effettuata tenendo conto innanzi tutto dei punti programmatici approvati 
dall’Assemblea Ordinaria, proseguendo nell’opera di razionalizzazione intrapresa, per salvaguardare i livelli delle 
prestazioni sinora offerte. 

Il bilancio chiude a pareggio, la valutazione delle voci di ciascun capitolo è stata effettuata ispirandosi a criteri 
generali di prudenza e competenza nella prospettiva della garanzia dello svolgimento di tutte le attività pianificate. 

Considerata la necessità di procedere all’approvazione del Bilancio di Previsione 2023 entro il 30 novembre 
2022; letta e condivisa la Relazione del Presidente Federale al Bilancio di Previsione 2023 che elenca i programmi 
delle attività e delle spese d’esercizio 2023; sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, riportato nella 
relativa relazione; il Consiglio federale determina quanto segue: 

 delib. n. 72/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023, nel testo allegato che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; l’approvazione della Relazione del Presidente Federale al Bilancio di Previsione 2023 e i relativi 
programmi delle attività e delle spese; 
 

Valore della produzione approvato € 541.023,00, Costi della produzione approvato € 558.255,00, oneri finanziari € 
626,00 e proventi attivi €. 17.858. Con un risultato complessivo dell’esercizio previsto in pareggio. 

 
 

 Ratifica richieste promozione di categoria arbitrale (Delib. 73/2022) 
Considerata la richiesta pervenuta in Segreteria dal Circolo “P. Ciarcià” di Canicattini Bagni (SR), prot. n. 2067 

del 21/11/2022, per la promozione arbitrale dalla categoria provinciale a regionale di Lorenzo Dario Ciarcià; 
considerata la richiesta pervenuta in Segreteria dal Presidente del Comitato FID Puglia Dott. Gaetano Mazzilli, prot. 
n. 2094 del 23/11/2022, per la promozione arbitrale dalla categoria provinciale a regionale di Giovanni Palladino; 
considerato inoltre il parere espresso dal Presidente della CTA Ezio Valentini; il Consiglio federale determina quanto 
segue: 

 delib. n. 73/2022: approvata all’unanimità  

SI DISPONE di ratificare le promozioni arbitrali, dalla categoria “provinciale” a “regionale” per i seguenti arbitri: 
Lorenzo Dario Ciarcià (ASD CD Paolo Ciarcià) e Giovanni Palladino (ASD CD San Marco in Lamis); 

 

[Note: il consigliere M. Ciarcià non ha partecipato alla votazione] 
 
 

 Andiamo a Dama con la Formazione! (Delib. 74/2022) 
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Considerata la delibera 52 del 09/09/2022 dell’approvazione del “Piano di Crescita, Sviluppo e Resilienza FID 
2022-2023”, con 74.000 € di misure straordinarie; considerate le 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); preso atto dei risultati ottenuti e del contenuto dei 
progetti approvati; il Consiglio federale determina quanto segue: 

 delib. n. 74/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE l’approvazione del progetto “Andiamo a Dama con la formazione!” con l’attivazione nel 2023 del 
“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 come di seguito riportato: 

• Dama a Scuola (20.000 € per istruttori e damisti); 
• Formazione Giovanile attraverso le ASD (20.000 € per istruttori FID-SNaQ + attrezzature); 
• 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); 
 

[Note: Circolare Andiamo a Dama con la Formazione! già diramata Prot. 2156/2022 del 01.12.2022] 
 
 
 
 

 Referenti Regionali: Dimissioni e nuova nomina DR Abruzzo (Delib. 75/2022) 
Considerato che con la delibera 54/2020, sono stati nominati i Delegati Regionali e Provinciali; preso atto delle 

dimissioni dalla carica di Delegato Regionale dell’Abruzzo, Guido Grecchi, Prot. n 2146 del 28 novembre 2022, le 
motivazioni addotte alle suddette dimissioni e la proposta della nuova Delegata Eufemia Di Stefano; il Consiglio 
federale determina quanto segue: 

 delib. n. 75/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di accettare le dimissioni dalla carica di Delegato Regionale dell’Abruzzo, Guido Grecchi, e di 
nominare la nuova Delegata Eufemia Di Stefano; 

 

VIENE DATO MANDATO al Segretario Generale per le comunicazioni di competenza e le attuazioni della presente 
deliberazione, ringraziando Guido Grecchi, che rimane in carica come Delegato Provinciale de L’Aquila, per il lavoro 
svolto in questi anni. 

 

A Eufemia Di Stefano gli auguri di buon lavoro da parte del Consiglio federale.  
 
 
 
 

 Richieste al Consiglio: noleggio gratuito damiere e orologi e contributo Campionato (Delib. 76/2022) 
Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agenda FID 2023; considerata la richiesta 

del Delegato Regionale per l’Emilia Romagna, Arnaldo Colonna, con nota Prot. n. 2145 del 28/11/2022, di 
noleggiare 35 damiere e 35 orologi gratuitamente per il 2° Memorial Cosimo Crepaldi previsto a Bologna l’08 
ottobre 2023; considerata inoltre la richiesta del Delegato Regionale per la Valle D’Aosta, Paolo Faleo, con nota 
Prot. n. 2096 del 23/11/2022, di un contributo da parte della Federazione per l’organizzazione del 5° Campionato 
Italiano di Dama Frysk previsto ad Aymavilles (AO) il 29 gennaio 2023; il Consiglio federale determina quanto segue: 

 delib. n. 76/2022: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di accogliere la richiesta del D.R. Emilia Romagna, Arnaldo Colonna, e concedere il noleggio gratuito 
di 35 damiere e 35 orologi per il “2° Memorial Cosimo Crepaldi”; 

SI DISPONE INOLTRE di accettare la richiesta del D.R. Valle D’Aosta, Paolo Faleo, contribuendo all’organizzazione 
del “5° Campionato Italiano di Dama Frysk” di € 250,00, oltre alle iscrizioni incamerate. 

 
 
 

Altre informazioni e notizie utili 



 
 

 Federazione Italiana Dama  Fondata nel 1924 
 
 

 

 
 

6 

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 

 
 
 
Allegato: 

1. Schema Elenco Contributi alle gare 2022 
 
L’Agenda FID 2023 verrà pubblicata successivamente in quanto sono in corso alcune modifiche 


