
“PIANO INTEGRATO DI FORMAZIONE FID 2022-23” 

MEMORANDUM DI SINTESI PER L’ATTIVAZIONE DEI PROGETTI 

Riferimento base: Circolare prot. 2156/2022 dell’1.12.2022 “Andiamo a Dama con la 

Formazione!”, scaricabile dal sito federale ( www.federdama.org ). 

 

1. OPPORTUNITÀ: 

Regioni: 10.000 € per la formazione tecnica dei giovani 

Ogni Comitato/Delegato Regionale indica (termine scaduto, prorogato al 28.02.2023) il tesserato 

(CM° o M° o Istruttore FID-SNaQ) a cui affidare la formazione tecnica dei giovani della regione: 

− un corso regionale di formazione di dama italiana, della durata di 10 h; all’istruttore 250 € (da 

pubblicizzare almeno 30 gg prima); 

− un corso regionale di formazione di dama italiana, della durata di 10 h; all’istruttore 250 € (da 

pubblicizzare almeno 30 gg prima); 

 

Circoli Damistici (ASD/SSD): 40.000 € per corsi di formazione a giovani e Over 65+soggetti fragili 

 Corsi per giovani presso le ASD affiliate FID, curati da Istruttori federali (FID-SNaQ):  

15 €/lezione (2 ore) per gruppi fino a 14 allievi, 30 €/lezione (2 ore) se 15 o più̀ allievi). Il corso 

(di dama italiana e/o dama internazionale) dovrà̀ avere una durata di almeno 6 mesi, con lezioni 

di 2 ore ciascuna, tra teoria e pratica, e dovrà iniziare tra gennaio e febbraio.  

Ad es. corso completo di 6 mesi, 4 lezioni/mese, 20 allievi = 6x4x30€= 720 €; oltre al materiale per il 

Circolo ed i ragazzi 

Le ASD riceveranno una damiera regolare con pedine, ogni 4 aderenti al corso. A ciascuno dei partecipanti, 

purché tesserati FID, sarà consegnato un kit damistico: damiera didattica doppio sistema, pedine, due 

opuscoli didattici (dama italiana e internazionale). Gli Istruttori saranno seguiti da un tutor nazionale con 

webinar mensili.  

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  

 

 Corsi per “Over 65 e soggetti fragili” presso le ASD affiliate FID, curati da Istruttori federali (FID-

SNaQ):  

15 €/lezione (2 ore) per gruppi fino a 14 allievi, 30 €/lezione (2 ore) se 15 o più̀ allievi). Il corso (di 

dama italiana e/o dama internazionale) dovrà̀ avere una durata di almeno 6 mesi, con lezioni di 2 

ore ciascuna, tra teoria e pratica, e dovrà iniziare tra gennaio e febbraio.  

Ad es. corso completo di 6 mesi, 4 lezioni/mese, 20 allievi = 6x4x30€= 720 €; oltre al materiale per il Circolo 

ed ai partecipanti al corso 

http://www.federdama.org/


Le ASD riceveranno una damiera regolare con pedine, ogni 4 aderenti al corso. A ciascuno dei partecipanti, 

purché tesserati FID, sarà consegnato un kit damistico: damiera didattica doppio sistema, pedine, due 

opuscoli didattici (dama italiana e internazionale). Gli Istruttori saranno seguiti da un tutor nazionale con 

webinar mensili.  

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  

NB: dal 26 al 28 maggio si disputerà il 1° Campionato Italiano Over 65 dama italiana. 

 

Istruttori e Damisti: 20.000 € per l’attività a scuola 

− Progetto “Dama a Scuola”: istruttore-damista play-maker delle adesioni. Contributo di 50 € 

(premio adesione) ai tesserati coordinatori delle adesioni scolastiche (indicati referenti nel modulo 

di adesione specifica delle scuole, che aderiscano con almeno 50 allievi); 0,10 € per ogni studente in 

più rispetto ai 50 (ad es. 250 studenti aderenti = 50€+0,10€x200=70 €). Oltre a 50 € (premio gestione 

selezione) se viene svolta la finale scolastica di dama. 

− Happy Sport: la FID riconoscerà 10 €/h netti, agli istruttori che svolgeranno attività di formazione 

presso gli Istituti aderenti ai campionati studenteschi ed al Progetto dama a Scuola (con 

dichiarazione del dirigente scolastico, fino ad un massimo di 200 €). 

Esempio: un istruttore FID che segue una scuola con 100 allievi (5 classi) aderenti al progetto dama a Scuola e 

svolge almeno 4 h di lezione per classe, cioè più di 20 ore, con finale d’istituto, riceverà: 50+55+200= 305 €. 

 

2. COSA FARE PER ATTIVARE UN PROGETTO: 

- Scaricare dal sito il Modulo di Adesione Piano Integrato di Formazione FID 2022-2023. È 

necessario compilare un modulo per ciascun Progetto; 

- Compilare la sezione relativa alle informazioni personali di chi richiede l’adesione; 

- Scegliere il Progetto a cui si aderisce; 

- Fornire tutti i dettagli nella sezione “Breve descrizione del Progetto”. 

 

3. REGISTRAZIONE DELLA PRESENZA AL PROGETTO 

A valle dell’invio della modulistica, la Segreteria Invierà il QR Code per singolo Progetto. Il QR Code 

è stato categoricamente richiesto da Sport & Salute per poter monitorare le presenze e 

partecipazioni ai singoli Progetti. Una volta ottenuto il QR CODE bisogna: 

- Inquadrare con la telecamera il QR CODE; 

- Cliccare sul link che appare o sull’icona QR Code in basso a destra; 

- Cliccare “vai al sito web”, si aprirà il sito di Sport e Salute; 

- Registrarsi sul sito (solo al primo accesso) seguendo i passaggi: NON HAI UN ACCOUNT? 

REGISTRATI; 

- Inserisci Codice fiscale e indirizzo e-mail; 

- Accetta l’informativa della privacy; 

- Clicca su ISCRIVITI; 



- Per confermare la registrazione apri la casella e-mail che hai indicato e clicca su CREA 

ACCOUNT (se non la trovi cerca nelle Spam); 

- Si aprirà nuovamente il sito di Sport e Salute dove dovrai decidere la password personale; 

- Dopo aver creato quindi l’utenza personale puoi registrarti al Progetto a cui partecipi 

cliccando sul tuo nominativo (si evidenzierà il cerchio che riporta le iniziali di nome e 

cognome); 

- Clicca su REGISTRA PRESENZA. 

Si rappresenta inoltre che Sport & Salute concede la facoltà a quei tecnici, istruttori che tengono il 

corso di effettuare un caricamento massivo, per ciascun profilo, per almeno 20 odici fiscali, al fine 

di ovviare a quelle problematiche riscontrabili in fase di registrazione presenze.  

- Dall’area personale clicca su “Aggiungere utente”  

- Scegliere l’opzione “Soggetto subdelega” e caricare i codici fiscali dei partecipanti  

Una volta terminato il corso, compilare il modulo “Relazione finale del Piano Integrato di 

Formazione FID 2022-2023” scaricabile dal sito federale, ed inviarlo per mezzo email a 

segreteria@fid.it.  

 

4. BUON LAVORO 

Ai Delegati/Comitati Regionali, ai Presidenti delle società affiliate, agli Istruttori e Damisti che si 

prodigano nel creare nuovi damisti: Buon lavoro! La FID ha bisogno di voi. 

La segreteria FID resta a disposizione per qualunque chiarimento. 

 

 

mailto:segreteria@fid.it

