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Oggetto: Consiglio federale n. 1/2023 dell’ 11 febbraio 2023 - 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 diciassettesima riunione 

del direttivo, la prima dell’anno, svoltasi l’11 febbraio u.s., in presenza, con possibilità di collegamento anche 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, 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 al Vice Segretario Generale Dario Ghittoni, la collaboratrice di 

segreteria, Valeria Di Bonaventura. Assenti giustificati i consiglieri federali, Daniele Macali (collegatosi online prima 

dell’inizio dei lavori), Sylvie Proment, e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.  

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 2023 (delib. n. 1/2023) 

Preso atto delle richieste pervenute alla data del 10 febbraio 2023 (giorno precedente rispetto al Consiglio 

Federale); considerati i controlli effettuati dalla segreteria federale, pur nelle more di elementi di dettaglio 

amministrativo eventualmente da perfezionare, delle richieste avanzate dai delegati regionali e dirigenti federali, 

prot. n. 2181/2022 del 02.12.2022, prot. n. 325/2023, prot. n. 311 del 31/01/2023, in cui è stato chiesto di 

ammettere nel progetto “Start-up FID” le seguenti società di recente prima affiliazione: “ASD Licantropi” di Caserta, 

“ASD Avola Basket”, ASD Dama Torremaggiore (FG), ASD Dama Montecelio (RM), ASD Colle degli Ulivi (RM), ASD 

Victorem (LT), ASD Informatici (RM), in aggiunta all’ASD Blitz (BO) già ammesso con delibera 64/2022; il Consiglio 

federale determina quanto segue: 
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• delib. n. 1/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE il riconoscimento ai fini sportivi per un totale di 104 società, oltre al CD Amici Damasport, riportate 

in elenco allegato, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera l, dello Statuto FID;  

SI DISPONE inoltre di ammettere nel progetto “Start-up FID” le seguenti società affiliate: “ASD Licantropi” di 

Caserta, “ASD Avola Basket”, ASD Dama Torremaggiore (FG), ASD Dama Montecelio (RM), ASD Colle degli Ulivi 

(RM), ASD Victorem (LT), ASD Informatici (RM). 

 

 

 Contributi Organi Periferici 2022 (Delib. 2/2023) 

Considerata la Delibera n. 34/2021 del 13.11.2021, diramata con la Circolare prot. 1596 del 15.11.2021 

(Circolare Attività 2022); viste le richieste pervenute ed il calcolo effettuato sulla base dell’attività svolta nel 2022; 

il Consiglio federale determina quanto segue;  

• delib. n. 2/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di approvare lo schema di attribuzione allegato sulla base delle attività svolte nell’anno 2022 e 

comunicate con la prevista relazione dei Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali, entro il 31 dicembre 2022, 

per un totale di € 13.700,00, assicurando, comunque, un contributo minimo di 200 € a tutte le delegazioni regionali. 

 

Note: si ricorda che il contributo annuale può essere chiesto già ad inizio anno dopo l’effettuazione delle attività 

previste, previo invio della relazione, fermo restando che eventuali conguagli/integrazioni potranno essere comunque 

verificati al termine dell’anno. 

 

 

 Contributi alle gare 2022 (Delib. 3/2023) 

Premesso che con nota prot.n. 1558/2021 dell’8.11.2021 (ex Delibera n. 28/2021) è stata diramata la circolare 

Contributi Gare 2022 ed i relativi allegati e le successive faq, con disponibilità fin a 12.000 €; considerate le richieste 

pervenute ed i controlli effettuati dalla segreteria relativamente allo svolgimento effettivo delle manifestazioni ed 

i relativi riscontri documentali; considerata la richiesta dell’A.S.D. Dama Nissena DLF del 07.09.2022, acquisita al 

prot. n. 214/2023, con cui è stato richiesto l’accesso ai contributi extra e per la promozione e lo sviluppo territoriale 

di nuove gare, previsto fino a 400 €; il Consiglio federale determina quanto segue:  

• delib. n. 3/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE sulla base delle richieste presentate al 30 novembre 2021 ed aggiornate al 31 dicembre 2022, di 

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 € 11.466,20; 

SI DISPONE altresì di accogliere la richiesta dell’A.S.D. Dama Nissena DLF e di riconoscere un contributo 

economico straordinario per la promozione e lo sviluppo territoriale di nuove gare l’importo di € 200,00 in denaro 

e di € 200,00 per acquisti di materiale FID, con lo sconto previsto del 33%. 

 

 

 Premi Coppa Italia Dama Italiana 2022 (Delib. 4/2023) 

Premesso che con la delibera 56/2015 e la successiva circolare 1525 del 9 dicembre 2015 è stata deliberata la 

modifica del regolamento della Coppa Italia di Dama Italiana a partire dal 2016 e della Coppa Italia di dama 

internazionale a partire dal 2017; considerata la successiva modifica del Regolamento da parte della Commissione 

Tecnica Federale a partire dal 01.01.2018 per la Dama Italiana; preso atto della classifica della Coppa Italia di Dama 

Italiana 2022, con 233 giocatori in elenco, nonché delle indicazioni della C.T.F. relative ai giocatori della 2^ e 3^ 

fascia ed i quadri riepilogativi dei giocatori premiati; il Consiglio federale determina quanto segue:  

• delib. n. 4/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di approvare lo schema di attribuzione dei premi relativi alla Coppa Italia di Dama Italiana 2022 

procedendo, con il pagamento delle quote indicate nel prospetto seguente: 
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Classifica 

Dama Italiana 
Cognome Nome Elo 1.1.2022 Punteggio 

N. Gare Elo disputate 

valevoli Coppa Italia Premio 

1 Maijnelli Michele 5374 1870 7 500,00 € 

2 Maiello  Mario 4422 1736 8 400,00 € 

3 Ciampi Claudio 5211 1680 4 300,00 € 

4 Gitto Francesco 5530 1440 3 200,00 € 

5 De Grandis Mirco 5296 1420 6 100,00 € 

6 D’ Amato Gianluca 4119 1322 6 80,00 € 

7 Fantozzi Marcello 4394 1008 4 70,00 € 

8 Catanzaro Giovanni 3712 962 5 50,00 € 

9 Negrone Casciano Luciano 5534 930 3 50,00 € 

10 Gemma  Davide 2358 889 5 50,00 € 

1° fascia II Mille  Franco 3110 1133 8 100,00 € 

1° fascia III Peirano Andrea 2455 1001 7 100,00 € 

 

 

 Classifica e premi Progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2022” (Delib. 5/2023) 

Premesso che con la Delibera n. 34/2021 del 13.11.2021, diramata con la Circolare prot. 1596 del 15.11.2021 

(Circolare Attività 2022) al punto 3.1 “Progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2022” sono state definite 

le modalità di attribuzione dei punteggi e dei premi per il Progetto; valutate le richieste pervenute, i controlli 

effettuati per tutte le società e stilata la classifica dei circoli rientranti nella graduatoria; il Consiglio federale 

determina quanto segue: 

• delib. n. 5/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di ratificare la classifica definitiva del Progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2022” (ai 

sensi della Delib. 34/2021) e di approvare lo schema di attribuzione dei relativi premi, per un totale di 4.499 € 

erogati, secondo la seguente graduatoria di attribuzione dei premiati redatto dopo i controlli della segreteria: 
 

  

Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente, la classifica sarà considerata effettiva e si procederà alla 

liquidazione dei relativi premi e si provvederà al pagamento degli importi previsti. 

 

 

 Onorificenze FID 2022 (Delib. 6/2023) 

Ricordato che con delibera 44/2020 dell’11 settembre 2020 è stato introdotto il Premio “Miglior Arbitro 

dell’Anno” intitolato alla memoria di Cosimo Crepaldi, - per gli ufficiali di gara che si sono distinti per competenza, 

stile e preparazione; considerata l’avvenuta istituzione, nel 2010, del Premio Giuseppe Manzana (miglior 

organizzatore dell’anno), che con delibera 53/2020 del 15 novembre 2020, è stata confermata la composizione 

Class. Società Sportiva Punti Premio 

1° ASD Dama Aosta 136  €  500,00  

2° ASD Dama Lecce 30  €  425,00  

ASD Dama Brindisi 30  €  425,00  

4° ASD CD San Paolo Nuoro 24  €  350,00  

5° ASD Giuseppe Mille 21  €  275,00  

ASD CD Il bianco e il nero 21  €  275,00  

7° ASD CD Triestino 15  €  210,00  

ASD CD Svalves Etneo 15  €  210,00  

9° ASD La Fortezza 14  €  200,00  

10° ASD Dama Roncade 12  €  180,00  

11° ASD Dama Latina 11  €  180,00 

12° ASD Energya Fitness Club 9  €  150,00 

13° ASD Bergamasco Campagnola 8  €  150,00 

ASD CD G. Rizzi 8  €  150,00 

15° ASD Dama Club Lurano 6 €    90,00 

ASD Novarese 6 €    90,00 

ASD CD Tommaso Aversa 6 €    90,00 

18° ASD Il Pezzo Sovrano 5 €    80,00 

19° ASD Dama Varazze 4 €    70,00 

ASD CD Ferro di Cavallo 4 €    70,00 

ASD CD Bruzio Cosenza 4 €    70,00 

ASD CD Savonese 4 €    70,00 

23° ASD CD “Paolo Ciarcià” 3 €    27,00 

ASD CD “Giovanni Falcone” 3 €    27,00 

ASD CD Fossano 3 €    27,00 

ASD CD Dama Mente Pensiero 3 €    27,00 

ASD CD Romano 3 €    27,00 

ASD Dama Zoppola 3 €    27,00 

ASD CD Guidonia 3 €    27,00 
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della Commissione per l’assegnazione del Premio Giuseppe Manzana, che ha indicato per le vie brevi il nominativo 

prescelto; ricordato che con delibera 38 del 25 marzo 2017 è stato modificato il Regolamento Onorificenze FID, allo 

scopo di premiare sodalizi damistici, dirigenti, tecnici e atleti che nel corso della loro attività si sono particolarmente 

distinti in campo sportivo, tecnico e dirigenziale con l’istituzione delle onorificenze al merito sportivo (damistico): 

Dama d’Oro, Dama d’Argento; Dama di Bronzo; nonché del Premio “Fair Play FID” e del Premio “Pedina d’Oro” per 

le discipline Dama Italiana, Dama Internazionale e Dama Inglese; ricordato che con delibera n. 29/2017 del 29 

gennaio 2017, è stato istituito il Premio “Oreste Persico” per il miglior Delegato Regionale e Provinciale;  preso atto 

delle operazioni di scrutinio effettuate dalla Segreteria Federale e della richiesta prot. 353/2023 del 31.01.2023; il 

Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 6/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE l’assegnazione delle seguenti onorificenze FID: 

• il Premio “Pedina d’Oro 2022” di dama italiana a Paolo Faleo; 

• il Premio “Pedina d’Oro 2022” di dama internazionale ad Alessio Scaggiante; 

• il Premio “Pedina d’Oro 2022” di dama inglese a Davide Tamborin; 

• il Premio “Fair Play 2022” a Moreno Manzana; 

• il Premio “Oreste Persico 2022” (miglior Delegato Regionale e Provinciale 2022), al D.R. Matteo 

Santarossa ed al D.P Daniele Caruso; 

• il Premio “G. Manzana” – Miglior Organizzatore 2022 a Gabriele Atzeni; 

• il Premio “C. Crepaldi” – Miglior Arbitro 2022 a Salvatore Laganà;  

e di assegnare la Dama d’Argento a Gianpaolo Chessa. 

 

 

 Contributi alle Gare 2023 (Delib. 7/2023) 

Premesso che con nota prot. n. 1921/2022 del 02.11.2022 è stata diramata la Circolare Contributi Gare 2023 

con i relativi allegati (ex Delib. 61/2022); considerati i criteri di ammissione, contributivi e di calcolo di cui alla 

delibera 61/2022; preso atto delle richieste pervenute e ricordato che i contributi effettivi saranno definiti a seguito 

del dépliant definitivo e della verifica del rispetto delle condizioni previste e che non sono stati ancora determinati 

ed assegnati i contributi aggiuntivi e/o extra per la promozione e sviluppo territoriale di nuove gare (fino a 2.000 

€/anno); il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 7/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE sulla base delle richieste presentate al 31 novembre 2022 e delle “bozze” di dépliant ricevuti al 31 

gennaio 2023, di ratificare le 18 gare ammesse a partecipare alla distribuzione dei contributi, secondo un primo e 

temporaneo elenco delle attribuzioni, per un totale al momento di circa € 12.449,20 a cui potranno essere aggiunte, 

per ciascuna gara, fino a 100 € extra per l’eccellenza tecnica, logistica e dei servizi, aumentando il budget 

complessivo fino a 15.000 €; 

 

 

 KPMG, Studio Ghiretti e adesione all’Earth Day Italia 2023 (Delib. 8/2023) 

Vista la lettera prot. 359/2023 del 09/02/2023 del Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, 

avente ad oggetto “Certificazione dei bilanci delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva 

e delle loro partecipate – Assegnazione contributo Sport e Salute” in cui viene riportato che le varie quotazioni 

ricevute, quella economicamente più bassa per la FID è stata presentata da KPMG S.p.A., che ha indicato un valore 

complessivo di € 10.500,00 (IVA inclusa) per l’espletamento delle procedure concordate per gli esercizi 2022 e 2023 

e della revisione volontaria per l’esercizio 2024 e che per questo motivo, il CdA di Sport e Salute, nella seduta del 

21 dicembre u.s., ha deliberato l’assegnazione di un contributo in favore della FID di importo pari alla quotazione 

sopra riportata; ricordato che il Coordinamento Nazionale delle DSA-CONI, nella riunione del 14 gennaio 2022 ha 

condiviso la decisione di affidare allo Studio Ghiretti la realizzazione di uno studio-ricerca sulla consistenza del 

mondo sportivo delle DSA, in analogia ed aggiornamento rispetto alla ricerca già effettuata nel 2012-2013, 

quantificato durante la riunione di Coordinamento DSA del 14 gennaio 2022 in 14.000,00 + iva, e che tale costo 
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sarà distribuito tra le DSA aderenti, 18 in totale tra cui oltre dieci hanno già preannunciato l’adesione, come 

riportato nella delibera 18/2022; visto l’invito che Earth Day Italia ha inviato alla FID per la partecipazione al 

tradizionale Villaggio Sport4Earth, dal 21 al 25 aprile, a Villa Borghese; ricordato che nel 2017, 2018 e 2019, prima 

dell’interruzione delle attività causa covid, la FID ha partecipato alla Giornata Mondiale della Terra organizzata a 

Villa Borghese a Roma, dove nel 2018 si disputò, tra l’altro lo storico Match Italia-USA di da inglese; il Consiglio 

federale determina quanto segue: 

• delib. n. 8/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di accogliere la proposta avanzata da Sport e Salute S.p.A. e di procedere con la sottoscrizione degli 

atti contrattuali con la KPMG S.p.A. per la Certificazione dei bilanci della FID, concordate per gli esercizi 2022 e 

2023 e della revisione volontaria per l’esercizio 2024, per un valore complessivo di € 10.500,00 (IVA inclusa), 

finanziato dal CdA di Sport e Salute, nella seduta del 21 dicembre u.s., con un contributo di pari importo; 

SI DISPONE INOLTRE di accogliere l’invito di Earth Day Italia per la partecipazione al tradizionale Villaggio 

Sport4Earth, dal 21 al 25 aprile, a Villa Borghese, affidando il coordinamento operativo della partecipazione al Vice 

Segretario Generale FID, Claudio Natale, entro un limite di spesa di 500,00 €; 

VIENE PRESO atto della conclusione della ricerca effettuata dallo Studio Ghiretti sull’attività delle DSA. 

 

 

 41mi Campionati Italiani Giovanili e 6° Campionato Italiano Veterani di Dama Internazionale 2023 (Delib. 

9/2023) 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nella Circolare Attività 2023, di cui alla delibera 

61/2022 diramata con Circolare 1859/2022 del 25.10.2022 ed indicata nell’Agenda FID 2023, diramata sul sito 

federale e a mezzo e-mail il 21 dicembre 2022; con i successivi aggiornamenti ed integrazioni tenuto conto del 

Calendario internazionale della FMJD, WCDF ed EDC; valutato che è intenzione del Consiglio Federale portare 

avanti l’organizzazione dei 41mi Campionati Italiani Giovanili (Youth, Juniores, Cadetti, Minicadetti; Speranze) ed il 

6° Campionato Italiano Veterani di Dama Internazionale 2023 e che i suddetti campionati rientrano nella 

programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 72/2022 del Consiglio federale del 30.11.2022; 

considerata la proposta della consigliera federale Giuliana Tenucci, di organizzare – in assenza di altre proposte – 

la manifestazione direttamente in nome e per conto della FID a Castiglion Fiorentino (AR), come nel 2022; il 

Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 9/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di organizzare direttamente i 41mi Campionati Italiani Giovanili (Youth, Juniores, Cadetti, 

Minicadetti, Speranze) ed il 6° Campionato Italiano Veterani di Dama Internazionale, dal 24 al 28 marzo 2023, a 

Castiglion Fiorentino (AR); 

SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatrice operativa della manifestazione la consigliera federale e 

Delegato Regionale FID Toscana, Giuliana Tenucci, e di ratificare i regolamenti tecnici dei suddetti campionati, a 

lucro di tempo già diramati con circolari prot. 321 e 322 del 03.02.2023, nonché gli eventuali perfezionamenti 

necessari. 

 

 

 43° Campionati Italiani Giovanili e 1° Campionato Italiano Over 65 di Dama italiana 2023 (Delib. 10/2023) 

Premesso la FID intende perseguire la pianificazione indicata nella Circolare Attività 2023, di cui alla delibera 

61/2022 diramata con Circolare 1859/2022 del 25.10.2022 ed indicata nell’Agenda FID 2023, diramata sul sito 

federale e a mezzo e-mail il 21 dicembre 2022, con i successivi aggiornamenti ed integrazioni tenuto conto del 

Calendario internazionale della FMJD, WCDF ed EDC; valutato che è intenzione del Consiglio Federale portare 

avanti l’organizzazione del Campionato Italiano Giovanile dama italiana 2023 e che il suddetto campionato rientra 

nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 72/2022 del Consiglio federale del 

30.11.2022; ricordata la delibera 74/2022 del 30.11.2022 di approvazione del piano “Andiamo a dama con la 

formazione!” con la quale, a seguito dell’approvazione e del finanziamento del progetto “Corpore sano in mens 

sana” da parte di Sport e Salute è stata prevista l’istituzione del 1° Campionato Italiano Over 65 di dama italiana; 
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vista la proposta pervenuta dal Comune di Roccella Jonica (RC) di ospitare i suddetti campionati ed alla conseguente 

delibera della Giunta Comunale di Roccella Jonica n. 5 del 24.01.2023 e la proposta del Presidente FID, di 

organizzare – in assenza di altre proposte – la manifestazione direttamente in nome e per conto della FID a Roccella 

Jonica (RC); il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 10/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di organizzare direttamente il Campionato Italiano Giovanile di dama italiana dal 26 al 28 maggio 

2023, a Roccella Jonica (RC); 

SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione l’ex consigliere federale 

Gianni Zavettieri, e di ratificare i regolamenti tecnici dei suddetti campionati, a lucro di tempo già diramati con 

circolari prot. 319 e 320 del 03.02.2023, nonché gli eventuali perfezionamenti necessari. 

 

 

 GGS 2023 e Fasi interregionali (Delib. 11/2023) 

Valutato che è intenzione del Consiglio Federale portare avanti l’organizzazione della 33^ Finale Nazionale dei 

Campionati dei Giochi Giovanili Studenteschi di Dama italiana e internazionale, dall’11 al 14 maggio 2023 e che i 

suddetti campionati rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 72/2022 del 

Consiglio federale del 30.11.2022; considerata la richiesta ricevuta con nota Prot. n.362/2023 del 03.12.2022 da 

parte del Gruppo Ferretti, con offerta relativa a Cattolica presso Hotel Madison e Kursaal ed a Misano Adriatico 

nell’unica struttura del Family Park Hotel Kursaal; considerata la manifestazione di preferenza della FID per il Family 

Park Hotel Kursaal di Misano Adriatico (RN) e la successiva conferma di disponibilità ricevuta dal Presidente FID il 

23.01.2023 e che nessun’altra offerta è pervenuta alla FID per l’evento in oggetto; il Consiglio federale determina 

quanto segue: 

• delib. n. 11/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di organizzare la 33^ Finale Nazionale dei Campionati dei Giochi Giovanili Scolastici di Dama italiana 

e internazionale dall’11 al 14 maggio 2023, presso il Family Park Hotel Kursaal di Misano Adriatico (RN), e di 

perfezionare gli accordi organizzativi con la struttura “Ferretti Hotels Group” nei limiti del budget a disposizione; 

SI DISPONE INOLTRE di nominare Direttori operativi delle regionali i rispettivi delegati regionali ad eccezione del 

Veneto, per il quale è nominato Lucio Marcon; Lazio, affidato a Luca Stipcevich; e Sicilia, per le quali è stato 

incaricato Giuseppe Dolcemaschio. Le Finali, tra gli istituti che hanno aderito ai Campionati Studenteschi e/o al 

progetto “Dama a Scuola”, andranno svolte in tempo utile per la partecipazione alle finali nazionali. Ai responsabili 

delle finali regionali verranno riconosciuti i costi per l’acquisto delle medaglie (3+1) di ogni squadra prima, seconda 

e terza classificata. Costo medio autorizzato a 2,5 €/medaglia, nastrino incluso, oltre 50 € per il direttore di gara 

(diaria + pasto incluso) ed altre 50 € varie per il coordinatore delle finali regionali, ove organizzate. 

 

 

 Campionato Italiano a Squadre di Dama Internazionale 2023 (Delib. 12/2023) 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nella Circolare Attività 2023, di cui alla delibera 

61/2022 diramata con Circolare 1859/2022 del 25.10.2022 ed indicata nell’Agenda FID 2023, diramata sul sito 

federale e a mezzo e-mail il 21 dicembre 2022, con i successivi aggiornamenti ed integrazioni tenuto conto del 

Calendario internazionale della FMJD, WCDF ed EDC; valutato che è intenzione del Consiglio Federale portare 

avanti l’organizzazione del Campionato Italiano a Squadre di Dama Internazionale 2023 e che il suddetto 

campionato rientra nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 72/2022 del Consiglio 

federale del 30.11.2022; considerato che, per il campionato in oggetto, è stata avanzata una sola proposta 

organizzativa, dal Presidente dell’ASD Dama Latina, Rosa Aglioti, con nota Prot. n. 224/2023 del 24.01.2023; e che 

nessun’altra richiesta è pervenuta alla FID; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 12/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di accogliere la proposta presentata con nota prot. n. 224/2023 di Rosa Aglioti, di organizzare il 

Campionato Italiano a Squadre di dama internazionale 2023, in nome e per conto della FID, dal 17 novembre al 19 

novembre 2023 presso il Park Hotel di Latina;  
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SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatrice operativa della manifestazione il Presidente dell’ASD Dama 

Latina e Delegato provinciale FID, Rosa Aglioti, delegando alla CTF la stesura del Regolamento Tecnico del suddetto 

campionato, nonché gli eventuali perfezionamenti necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della 

apposita circolare. 

 

 

 

 Campionato Italiano Assoluto, 2° e 3° gruppo dama italiana 2023 (Delib. 13/2023) 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nella Circolare Attività 2023, di cui alla delibera 

61/2022 diramata con Circolare 1859/2022 del 25.10.2022 ed indicata nell’Agenda FID 2023, diramata sul sito 

federale e a mezzo e-mail il 21 dicembre 2022, con i successivi aggiornamenti ed integrazioni tenuto conto del 

Calendario internazionale della FMJD, WCDF ed EDC; valutato che è intenzione del Consiglio Federale portare 

avanti l’organizzazione del Campionato Italiano Assoluto, 2° e 3° gruppo dama italiana 2023 e che i suddetti 

campionati rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 72/2022 del 

Consiglio federale del 30.11.2022;  considerato che, per i campionati in oggetto, è stata avanzata una sola proposta 

organizzativa completa, dal Delegato Regionale FID Sicilia Severino Sapienza, con nota Prot. n.2190/2022 del 

03/12/2022 con il preventivo per l’evento ed i successivi scambi intercorsi con cui è stato proposto di spostare 

l’evento di qualche giorno, cioè dal 31.10 al 5.11.2023, come da nota di accettazione prot. n. 409/2023 del 

18/01/2023 trasmessa via e-mail dal Delegato Regionale FID Sicilia il 18.01.2023 al Consiglio federale ed alla C.T.F.; 

il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 13/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di accogliere la proposta presentata con nota prot. n. 2190/2022 di Severino Sapienza, di organizzare 

il Campionato Italiano Assoluto, 2° e 3° gruppo dama italiana 2023 dal 27 ottobre al 1° novembre 2023 a Palermo, 

all’Ibis Styles Palermo President;  

SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione IL Delegato Regionale FID 

Sicilia, Severino Sapienza, delegando alla CTF la stesura del Regolamento Tecnico dei suddetti campionati, nonché 

gli eventuali perfezionamenti necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della apposita circolare. 

 

 

 Campionati Italiani Lampo, Semilampo, a Coppie dama italiana 2023, Campionato di dama inglese 

2023, Campionato Italiano a Coppie di dama internazionale 2023 (Delib. 14/2023) 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nella Circolare Attività 2023, di cui alla delibera 

61/2022 diramata con Circolare 1859/2022 del 25.10.2022 ed indicata nell’Agenda FID 2023, diramata sul sito 

federale e a mezzo e-mail il 21 dicembre 2022, con i successivi aggiornamenti ed integrazioni tenuto conto del 

Calendario internazionale della FMJD, WCDF ed EDC; ricordato che è intenzione del Consiglio Federale portare 

avanti l’organizzazione dei Campionati Italiani Lampo, Semilampo, a Coppie dama italiana 2023; del Campionato 

Italiano di dama inglese 2023 e del Campionato Italiano a coppie di dama Internazionale 2023 e che i suddetti 

campionati rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 72/2022 del 

Consiglio federale del 30.11.2022; considerato che, per i campionati Campionati Italiani Lampo, Semilampo, a 

Coppie dama italiana 2023, è stata avanzata una sola proposta, dal Presidente dell’ASD CD Luigi Franzioni Pasquale 

Tizzano, con nota Prot. n. 126/2023, per organizzarli a Milano il 9 dicembre 2023, con le condizioni di cui alla 

delibera 61/2022 diramata con Circolare 1859/2022; e che nessun’altra richiesta è pervenuta alla FID; considerato 

che, per i campionati in oggetto, è stata avanzata una sola proposta, dal Presidente dell’ASD Dama Zoppola, con 

nota Prot. n.130/2023, per organizzarli a Zoppola (PN) dall’1 al 3 dicembre 2023, con le condizioni di cui alla delibera 

61/2022 diramata con Circolare 1859/2022; e che nessun’altra richiesta è pervenuta alla FID; considerato che, per 

il campionato in oggetto, è stata avanzata una sola proposta, dal Presidente dell’ASD Dama Mori, con nota Prot. n. 

323/2023, per organizzarli a Mori (TN) il 25 agosto, con le condizioni di cui alla delibera 61/2022 diramata con 

Circolare 1859/2022; e che nessun’altra richiesta è pervenuta alla FID; il Consiglio federale determina quanto 

segue: 
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• delib. n. 14/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di accogliere la proposta presentata con nota prot. n. 126/2023 dell’ASD CD Luigi Franzioni, di 

organizzare i Campionati Italiani Lampo (Assoluti e Giovanili), Semilampo (Assoluti e Giovanili), a Coppie (Assoluti 

e Giovanili) dama italiana 2023 il 09 dicembre 2023 a Milano all’interno del Festival della Dama con le condizioni di 

cui alla delibera 61/2022 diramata con Circolare 1859/2022; 

SI DISPONE di accogliere la proposta presentata con nota prot. n. 130/2023 dell’ASD Dama Zoppola, di 

organizzare il Campionato Italiano di dama Inglese (valido come Italian Open) 2023 dal 1 al 3 dicembre 2023 a 

Zoppola (PN) con le condizioni di cui alla delibera 61/2022 diramata con Circolare 1859/2022;  

SI DISPONE di accogliere la proposta presentata con nota prot. 323/2023 dell’ASD Dama Mori, di organizzare il 

Campionato Italiano a coppie di Dama Internazionale 2023 il 25 agosto a Mori (TN), con le condizioni di cui alla 

delibera 61/2022 diramata con Circolare 1859/2022; 

SI DISPONE INOLTRE di nominare:  

- Coordinatore operativo dei Campionati Italiani Lampo (Assoluti e Giovanili), Semilampo (Assoluti e 

Giovanili), a Coppie (Assoluti e Giovanili) di dama italiana il Vice Presidente del Comitato Regionale FID 

Lombardia, Gionata Soletti;  

- coordinatore operativo del Campionato Italiano di dama Inglese (valido come Italian Open) 2023 il Delegato 

regionale FID FVG Matteo Santarossa;  

- coordinatore operativo del Campionato Italiano a coppie di Dama Internazionale, il Presidente dell’ASD 

Dama Mori, Riccardo Agosti;  

delegando alla CTF la stesura dei rispettivi regolamenti tecnici dei suddetti campionati, nonché gli eventuali 

perfezionamenti necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della apposita circolare; 

 

 

 Campionati Italiani a tempo standard, Lampo, Semilampo Dama Internazionale 2023 (Delib. 

15/2023) 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nella Circolare Attività 2023, di cui alla delibera 

61/2022 diramata con Circolare 1859/2022 del 25.10.2022 ed indicata nell’Agenda FID 2023, diramata sul sito 

federale e a mezzo e-mail il 21 dicembre 2022, con i successivi aggiornamenti ed integrazioni tenuto conto del 

Calendario internazionale della FMJD, WCDF ed EDC; valutato che è intenzione del Consiglio Federale portare 

avanti l’organizzazione dei  Campionati Italiani a tempo standard, Lampo, Semilampo dama internazionale 2023 e 

che i suddetti campionati rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 

72/2022 del Consiglio federale del 30.11.2022; considerato che, per i campionati in oggetto, è stata avanzata una 

sola proposta organizzativa, dal Delegato Regionale per la Toscana, Giuliana Tenucci, con nota Prot. n.366/2023; e 

che nessun’altra richiesta è pervenuta alla FID; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 15/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di accogliere la proposta presentata con nota prot. n. 366/2023 dal Delegato Regionale per la 

Toscana, Giuliana Tenucci, di organizzare direttamente i Campionati Italiani a tempo standard, Lampo, Semilampo 

dama internazionale 2023 che si terranno dal 10 al 16 luglio 2023 a Chianciano Terme; 

SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione Giuliana Tenucci delegando 

alla CTF la stesura del Regolamento Tecnico dei suddetti campionati, nonché gli eventuali perfezionamenti 

necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della apposita circolare. 

 

 

 Campionati Europei (EDC e WCDF) organizzati dalla FID 2023 (Delib. 16/2023) 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nella Circolare Attività 2023, di cui alla delibera 

61/2022 diramata con Circolare 1859/2022 del 25.10.2022 ed indicata nell’Agenda FID 2023, diramata sul sito 

federale e a mezzo e-mail il 21 dicembre 2022, con i successivi aggiornamenti ed integrazioni tenuto conto del 

Calendario internazionale della FMJD, WCDF ed EDC; considerata l’intenzione del Consiglio Federale di inviare una 

proposta organizzativa alla European Draughts Confederation (Confederazione Damistica Europea) per 

l’organizzazione dei Campionati Europei a squadre di dama internazionale, a tempo standard, blitz, rapid, sia 
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maschili che femminili, accolta dalla European Draughts Confederation durante la riunione dell’Executive Board del 

10 gennaio u.s.; valutata l’offerta ricevuta dall’Ambito Costa degli Etruschi ed in particolare dal Villaggio Mare Sì, 

di organizzare a Follonica (GR), dal 12 al 18 giugno, i suddetti campionati; tenuto conto del sopralluogo effettuato 

il 4 febbraio 2023 dal Vice Presidente Vicario Claudio Ciampi e dalla consigliera federale Giuliana Tenucci; il 

Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 16/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di ospitare in Italia, a Follonica, presso la struttura Villaggio Mare Sì, dal 12 al 18 giugno, i Campionati 

Europei a Squadre di dama internazionale, a squadre di dama internazionale, a tempo standard, blitz, rapid, sia 

maschili che femminili; 

SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione al Delegato Regionale FID 

Toscana, Giuliana Tenucci. 
 

 

 Trofeo Coni 2023 (Delib. 17/2023) 

Premesso che il CONI ha confermato l’esecuzione dell’edizione 2023 del Trofeo CONI, con luogo e data ancora 

da definire, inviando in data 15 dicembre 2022, prot. FID. n. 2391/2022 del 15.12.2022, una lettera firmata dal 

Presidente CONI avente ad oggetto il Trofeo CONI 2023 edizione estiva con allegato il Regolamento generale del 

Trofeo Coni 2023; considerato che, rientrando nei programmi federali a lucro di tempo, sentiti i referenti del trofeo 

CONI per la FID, con prot. 330/2023 del 17.01.2022, la FID ha aderito al Trofeo CONI 2023 trasmettendo il 

Regolamento Tecnico redatto secondo i criteri ed i modelli indicati dal CONI stesso; considerato che la gestione del 

Trofeo Coni per quanto di competenza della FID sarà affidata al Vice Segretario Generale Claudio Natale e al 

Coordinatore dell’attività scolastica Luca Stipcevich; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 17/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di ratificare il Regolamento del Trofeo CONI 2023, della FID, trasmesso al CONI con prot. 330/2023 

del 17.01.2023, in attuazione alle linee guida proposte dal CONI. 
 

 

 CTA proposte promozioni arbitrali (Delib. 18/2023) 

CONSIDERATE: 

- la richiesta del Presidente del CD “G. Rizzi”, Sergio Garbin, prot. n. 2282/2022, del 15.12.2022, per la 

promozione arbitrale dalla categoria provinciale a regionale di Paola Garbin; 

- la segnalazione congiunta del Consigliere Massimo Ciarcià, d’intesa con il Presidente CTF e Designatore 

arbitrale, Claudio Ciampi, prot. n. 276/2023, del 31.01.2023, per l’iscrizione nell’albo arbitrale con la 

categoria arbitro provinciale di Pierfrancesco Andreanò; 

- la richiesta del Presidente del CD “Castelletto”di Parma, M° Marco Rastelli, prot. n. 305/2023 del 

02.02.2023, per l’iscrizione nell’albo arbitrale con la categoria arbitro provinciale di Carlo Cortesi; 

- la richiesta del Delegato Regionale FID Umbria, prot. n. 416/2023, del 17.02.2023,   per la promozione ad 

arbitro regionale di Pasquale Galietta;  

Considerato il parere espresso dal Presidente della CTA Ezio Valentini; il Consiglio federale determina quanto 

segue: 

• delib. n. 18/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di ratificare la promozione arbitrale per i seguenti arbitri: dalla categoria “provinciale” a 

“regionale” per l’arbitro Paola Garbin (ASD CD Dama Castellana Conegliano) e Pasquale Galietta (ASD Dama San 

Nicolò); e l’iscrizione nell’Albo arbitrale con la categoria arbitro provinciale dei tesserati Pierfrancesco Andreanò 

(ASD CD Tommaso Aversa) e Carlo Cortesi (ASD CD Castelletto). 
 

 

 Borse di Studio FID a.s. 2022 - 23 (Delib. 19/2023) 

Premesso che con la delibera n. 30 del 28 gennaio 2017 è stata istituita la prima borsa di studio; e con la delibera 

67 del 28 ottobre 2017 sono state attribuite quattro borse di studio per l’anno scolastico 2017-2018 e per gli anni 



 

 

 Federazione Italiana Dama  Fondata nel 1924 

 

 

 

 
 

10 

scolastici successivi fino al 2021-2022 ad eccezione del 2020-2021, causa Covid, in cui non è stato previsto alcun 

bando; considerata la proposta del Bando di Concorso elaborata dal Consigliere, Massimo P. Ciarcià, di attribuzione 

della Borsa di Studio a favore di giovani damisti differenziando la stessa per studenti di I e II grado e tra damisti e 

damiste per l’anno scolastico 2022-2023; considerata la proposta condivisa dal Consiglio federale di estendere il 

bando anche agli allievi delle scuole primarie, convertendo i giudizi in voti, secondo lo schema standard (Ottimo=10, 

distinto=9, buono=8, discreto=7, sufficiente=6, ecc.) e che l’ultima assegnazione delle borse di studio risale al bando 

prot. 1013/2019 per l’anno scolastico 2019-2020; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 19/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE l’approvazione del bando annuale per l’attribuzione di sei Borse di Studio, a tre allievi e tre allieve 

delle scuole primarie, e secondarie di I e II grado, per un totale di € 900,00 (€ 150,00 ciascuno/a), a favore di giovani 

damisti/e delle scuole Primarie, Secondarie di I e II grado, che si contraddistinguono nelle attività scolastiche e nel 

gioco della dama, per l’anno scolastico 2022-2023, secondo il Bando di Concorso allegato alla presente 

deliberazione. 

 

 

 Rimborso chilometrico carburante (Delib. 20/2023) 

Vista la delibera 21/2022 del 05.02.2023, diramata con Circolare prot. n. 292/2022 del 09.02.2022, in cui è stato 

emesso l’ultimo aggiornamento relativo al rimborso chilometrico del carburante, fissato in 0.21 €/km a partire 

dall’1 febbraio 2022; considerato l’aumento del costo del carburante nell’ultimo periodo, nonché la ormai diffusa 

variabilità delle alimentazioni degli autoveicoli (benzina, diesel, ma anche gpl e ibridi) ed il costo medio nazionale 

del carburante maggiormente utilizzato (benzina e diesel); ricordato che il rimborso spese suddetto è riferito agli 

ufficiali di gara e dirigenti federali autorizzati, mentre per gli atleti o partecipanti alle assemblee lo stesso è diviso 

per due, prevedendo l’uso di mezzi privati in presenza di almeno due persone per mezzo, ovvero in caso di espressa 

preventiva autorizzazione; considerati i valori medi dei carburanti, rilevati a febbraio 2023 e che sono parte 

integrante della presente deliberazione il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 20/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di confermare quale parametro di riferimento 1/8 del costo medio nazionale del carburante, 

ponderando i costi di benzina e gasolio, e che a partire dal 15.02.2023 il rimborso chilometrico per l’utilizzo di mezzi 

privati di trasporto, autorizzati, sia pari a 0,23 €/km; 

VIENE DATO MANDATO al Segretario Generale per le comunicazioni di competenza, le attuazioni della presente 

deliberazione e le eventuali successive comunicazioni ed eventuali aggiornamenti del parametro indicato. 

 

 

 Referenti Provinciali vacanti: dimissioni DP Bergamo e Lecce e nuove nomine (Delib. 21/2023) 

Considerato che con la delibera 54/2020, sono stati nominati i Delegati Regionali e Provinciali; preso atto delle 

dimissioni dalla carica di Delegato Provinciale di Bergamo, da parte di Gian Franco Guizzardi, prot. n. 1775/2022 

del 10.10.2022, le motivazioni addotte alle suddette dimissioni ed i contatti intercorsi con il Presidente del 

Comitato Regionale FID Lombardia, che con nota prot. 183/2023 del 19.01.2023, considerate le motivazioni delle 

dimissioni, ha proposto quale nuovo delegato provinciale FID di Bergamo, il tesserato Loris Cicchirillo; preso atto 

delle dimissioni dalla carica di Delegato Provinciale di Lecce, da parte di Dario Spedicati, prot. n. 13/2023 del 

03.01.2023, le motivazioni addotte alle suddette dimissioni ed i contatti intercorsi con il Presidente FID e la presa 

d’atto della irrevocabilità delle suddette dimissioni, e sentito il Consigliere federale Michele Faleo che sulla base 

degli approfondimenti effettuati, ha proposto quale nuovo delegato provinciale FID di Lecce, il tesserato Andrea 

Ria De Meis; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 21/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di accettare le dimissioni dalla carica di Delegato Provinciale di Bergamo di Gianfranco Guizzardi e 

del Delegato Provinciale di Lecce, Dario Spedicati e di nominare nuovo Delegato Provinciale di Bergamo Loris 

Cicchirillo e nuovo Delegato Provinciale di Lecce Andrea Ria De Meis; 
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VIENE DATO MANDATO al Segretario Generale per le comunicazioni di competenza e le attuazioni della presente 

deliberazione, ringraziando Gianfranco Guizzardi e Dario Spedicati per l’ottimo lavoro svolto in questi anni. 

A Loris Cicchirillo e Andrea Ria De Meis gli auguri di buon lavoro da parte del Consiglio federale. 

 

 

 Campionati Europei di Dama inglese e Campionati Italiani Femminili di dama italiana e 

internazionale (Delib. 22/2023) 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nella Circolare Attività 2023, di cui alla delibera 

61/2022 diramata con Circolare 1859/2022 del 25.10.2022 ed indicata nell’Agenda FID 2023, diramata sul sito 

federale e a mezzo e-mail il 21 dicembre 2022, con i successivi aggiornamenti ed integrazioni tenuto conto del 

Calendario internazionale della FMJD, WCDF ed EDC; valutato che è intenzione del Consiglio Federale portare 

avanti l’organizzazione dei Campionati Europei di Dama inglese tra l’11 ed il 14 maggio e dei Campionati Italiani 

Femminili di dama italiana e internazionale, dal 12 al 14 maggio, a Misano Adriatico, presso la stessa sede dei GGS, 

e che i suddetti campionati rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 

72/2022 del Consiglio federale del 30.11.2022; considerata la richiesta ricevuta con nota Prot. n.362/2023 del 

03.12.2022 da parte del Gruppo Ferretti, e che con delibera n. 11/2023 il consiglio federale ha espresso la 

manifestazione di preferenza della FID per il Family Park Hotel Kursaal di Misano Adriatico (RN) e la successiva 

conferma di disponibilità ricevuta dal Presidente FID il 23.01.2023 e che nessun’altra offerta è pervenuta alla FID 

per l’evento in oggetto; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 22/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di organizzare i Campionati Europei di Dama inglese tra l’11 ed il 14 maggio e dei Campionati Italiani 

Femminili di dama italiana e internazionale, dal 12 al 14 maggio, a Misano Adriatico, presso la stessa sede dei GGS, 

secondo lo stesso schema delle ultime edizioni disputate; 

SI DISPONE INOLTRE di nominare Direttore Operativo il Vice Segretario Generale FID, Dario Ghittoni; 

 

 

 Campionati Italiani a squadre di dama italiana 2023 (Delib. 23/2023) 

Premesso che la FID intende perseguire la pianificazione indicata nella Circolare Attività 2023, di cui alla delibera 

61/2022 diramata con Circolare 1859/2022 del 25.10.2022 ed indicata nell’Agenda FID 2023, diramata sul sito 

federale e a mezzo e-mail il 21 dicembre 2022, con i successivi aggiornamenti ed integrazioni tenuto conto del 

Calendario internazionale della FMJD, WCDF ed EDC; valutato che è intenzione del Consiglio Federale portare 

avanti l’organizzazione diretta dei Campionati Italiani a squadre 2023 di dama italiana e che i suddetti campionati 

rientrano nella programmazione economico-finanziaria approvata con delibera n. 72/2022 del Consiglio federale 

del 30.11.2022; considerato che, per i campionati in oggetto, è stata avanzata una sola proposta organizzativa, dal 

Delegato Regionale per la Sardegna, Gabriele Atzeni che assieme al Segretario Generale Giuseppe Secchi, per le vie 

brevi, ha acquisito la disponibilità da parte dell’Hotel Califfo di Quartu S. Elena (CA) per ospitare il suddetto 

campionato, dal 13 al 15 ottobre, a condizioni simili a quelle concordate per i Campionati Italiani individuali 2022 

e che nessun’altra richiesta è pervenuta alla FID; 

• delib. n. 23/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di organizzare direttamente il Campionati Italiani a squadre 2023 di dama italiana, a Quartu S. Elena, 

affidandone l’organizzazione, in nome e per conto della FID, al Segretario Generale, Giuseppe Secchi, con il 

supporto del Delegato Regionale Gabriele Atzeni; 

SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della manifestazione il Delegato Regionale FID 

della Sardegna, M° Gabriele Atzeni, delegando alla CTF la stesura del Regolamento Tecnico dei suddetti campionati, 

nonché gli eventuali perfezionamenti necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della apposita circolare; 

VIENE DATO MANDATO al Segretario Generale per le comunicazioni di competenza e le attuazioni della presente 

deliberazione. 
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 Copertura assicurativa tesserati FID (Delib. 24/2023) 

Considerata l’imminente scadenza delle polizze FID, a partire dal 28.2.2023 e l’impossibilità ad effettuare un 

tempestivo bando con certezza di adesione, nonché la certezza di aggiornamento dei costi con valori maggiorati; 

preso atto che l’agente Stella Cappuccio, della Allianz di Piombino, con nota prot. 369/2023 del 03.02.2023 ha 

comunicato che la polizza FID è in scadenza invitato a rinnovare la polizza per l’anno 2023/2024, alle stesse 

condizioni pattuite in precedenze; considerato che l’agente Reale Mutua Ag. Principale di Milano Magenta – M. 

Stagno srl, sentito per le vie brevi, aveva manifestato disponibilità al rinnovo della polizza alle stesse condizioni 

precedenti; valutata la necessità di prevedere tale assicurazione nel rispetto dei dettami normativi entro la 

scadenza prevista, per tutelare la Federazione Italiana Dama; il Consiglio federale determina quanto segue: 

• delib. n. 24/2023: approvata all’unanimità 

SI DISPONE di rinnovare le polizze del Servizio di copertura assicurativa infortuni degli iscritti FID e del Servizio 

di copertura assicurativa RCT (Responsabilità Civile presso Terzi), rispettivamente affidate alla Allianz di Piombino 

ed alla Reale Mutua Ag. Principale di Milano Magenta, alle stesse condizioni pattuite con delibere 36 e 36 del 2017; 

VIENE DATO MANDATO al Segretario Generale per le comunicazioni di competenza e le attuazioni della presente 

deliberazione con particolare. 

 

***** 

Nota bene: Si raccomanda a tutti gli organizzatori e direttori operativi il controllo tempestivo della presenza di 

tutti i materiali di gara, d’intesa il Direttore di Gara designato. 

 

Altre informazioni e notizie utili 
 

Il consiglio federale ha preso atto e condiviso il Documento FID 2022 e l’Agenda FID 2023 aggiornata. Altri temi 

di carattere generale e di dettaglio sono stati affrontati dal Consiglio federale, ma senza ulteriori determinazioni. Il 

Consiglio ha inoltre espresso apprezzamento per la riuscita del Corso per istruttori FID-SNaQ organizzato di 

concerto con la Scuola dello Sport, per lo Stage di Alto livello della Nazionale giovanile, curato dal GM° Alessio 

Scaggiante e per la riunione della CTF. 

***** 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i più cordiali saluti. 

 

Il Segretario Generale 

Giuseppe Secchi 

 

 

 

Allegati:  

- Agenda FID 2023 – rev. 9 dell’11.02.2023 
- Documento FID 2022 
- Elenco Contributi Organi Periferici 2022 (Delib. 2/2023); 
- Elenco Contributi alle Gare 2022 (Delib. 3/2023); 
- Elenco (provvisorio) Contributi alle Gare 2023 (Delib. 7/2023) 
- Regolamento Trofeo CONI Dama 2023 (Delib. 17/2023) 
- Bando di Concorso Borse di Studio FID 2022-23 (Delib. 19/2023) 

 


