Principali contributi della FID a favore delle società affiliate
Dalla Circolare Prot. n. 1595 del 15.11.2021
2.1 Disposizioni ordinarie
NB. Si ricorda che la FID, rimborsa il costo (200 €) del modello F24, relativo al deposito dello Statuto presso
l’Agenzia delle Entrate, attività propedeutica all’iscrizione al Registro Nazionale delle Società Sportive del CONI.
4.2 Incentivi di affiliazione per Circoli di nuova Costituzione Tutti i Sodalizi di nuova costituzione che si affilieranno
per la prima volta alla FID ed i cui tesserati siano costituiti per almeno il 50% da nuovi tesserati FID (si intendono
quei soggetti mai tesserati negli ultimi 3 anni 2019_2021), potranno richiedere gratuitamente alla Segreteria
federale, a mezzo e-mail segreteria@fid.it e/o fax 06-3272.3204, una “dotazione damistica di base” (5 damiere
doppio sistema e relative pedine, un Regolamento Tecnico, “Un gioco che si può leggere” e “La Regina dei giochi”)
al fine di permettere l’attività di Circolo. Si evidenzia che la dotazione gratuita deve essere esplicitamente richiesta.
4.4 Incentivi di “rientro” in FID Anche per il 2022, per tutti i Sodalizi che tessereranno giocatori (agonisti) che non
risultano tesserati da almeno 3 anni (anno ultimo tesseramento 2018), la FID riconosce un contributo “di rientro”
pari al 50 % del costo della tessera.
*****
Dalla Circolare Prot. n. 1596/2021 del 15.11.2021
3. CONTRIBUTI PER L’ATTIVITÀ DEI CIRCOLI
3.1 Progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2022”:
Per il 2022 viene confermato il Progetto pro-Circoli: “Forma-Giovani & Damisti”, per lo sviluppo, oltre che del
settore giovanile, anche del settore femminile e di incoraggiamento alle Società Sportive affiliate alla FID, che
lavorano per il potenziamento del coinvolgimento di nuovi appassionati nell’attività agonistica federale. Si
conferma, infatti, il sostegno ai sodalizi impegnati a far crescere la loro realtà sociale e con essa la Federazione,
impegnati a concretizzare l’attività di proselitismo damistico (sia scolastico che divulgativo) attraverso la
partecipazione dei giovani atleti, ma anche delle donne e delle nuove leve (provinciali) alle gare interregionali e
nazionali, che si svolgono in tutto il territorio nazionale durante il corso dell’anno. Scopo reale di questo progetto è
vedere le gare della domenica riempirsi di giovani e provinciali, ma anche aumentare il numero delle partecipazioni
femminili, dando così un senso, e soprattutto un seguito, all’attività svolta dai circoli a vario livello. Per questo, nel
conteggio che segue, sono esclusi i Campionati Italiani Giovanili individuali, il Trofeo Coni ed i Campionati
Studenteschi. Di seguito i criteri d’attuazione per il contributo:
1. Per giocatori provinciali, under 18, donne che partecipano a gare interregionali e nazionali di dama italiana,
internazionale e inglese in una provincia diversa dal proprio circolo di appartenenza (sono esclusi i Campionati
Provinciali e Regionali, oltre che tutti i Campionati Italiani) verrà attribuito 1 punto per i provinciali, 2 punti per
gli under 18, 3 punti per le donne. (non sono cumulabili le categorie es. donna e under 18, 3 punti).
2. Il punteggio stesso verrà raddoppiato se si raggiunge il piazzamento finale del podio.
3. Entro il 31/12/2022 sarà cura di ogni circolo stilare la somma dei punti totalizzati ed inviarne nota alla FID. 4. I 25
circoli che avranno totalizzato più punti, riceveranno un contributo complessivo di € 4.500 così suddiviso 1°
classificato = € 500; 2° classificato = € 450; 3° classificato = € 400; 4° classificato = € 350; 5° classificato = € 300,
6° classificato = € 250, 7° classificato = € 220; 8° e 9° classificato = € 200; 10° e 11° classificato = € 180; 12°, 13° e
14° classificato = € 150; 15°, 16° e 17° classificati = € 90; 18°, 19° e 20° classificato = € 80, 21°, 22° e 23° classificato
= € 60; 24° e 25° classificato = € 50.
Nota: il Consiglio federale si riserva di aumentare l’entità dei contributi e/o dei circoli premiati, nel caso di
sopravvenienze finanziarie e/o contributive.
*****
Dalla Circolare prot. n 1911/2021 del 23 dicembre 2021
➢ Contributi e Voucher alle società affiliate (Delib. 43/2021)
Preso atto dell’eccezionale situazione dovuta alla pandemia da Coronavirus (Covid-19) e le limitazioni relative alle
attività… SI DISPONE di prevedere un ulteriore sostegno della FID ai circoli, anche per l’anno 2022, così suddiviso:
• “Contributo-Rimborso 35% dei costi di affiliazione e tesseramento (min. 50€) a seguito di torneo sociale o
promozionale organizzato ed effettuato entro il 31 dicembre”;
• “Contributo-Rimborso 35% dei costi di affiliazione e tesseramento (min. 50€) a seguito di torneo promozionale o
Elo/Volmac aperto a tutti, destinabile anche ad un torneo Elo organizzato assieme o patrocinando per un altro
circolo oppure in subordine la partecipazione di almeno 5 atleti a competizioni ufficiali FID valevoli ai fini della
classifica Elo-Rubele”.

