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Prot. n. 106/2010 
 
 
         Ai Presidenti dei Sodalizi 

Ai Presidenti e ai Delegati Regionali 
Ai Delegati Provinciali 
 
 
 

Il Consiglio federale, nella riunione svoltasi a Roma il 19 e 20 dicembre u.s., ha assunto le 
seguenti determinazioni: 
 

- E’ stato approvato il Bilancio preventivo 2010; 
- E’ stata definita l’Agenda FID 2010 con i principali appuntamenti federali ed internazionali (All. 

1), all’interno della quale sono stati evidenziati, tra gli altri, i percorsi di formazione e 
valutazione dei quadri arbitrali (under 25) cui seguiranno comunicazioni più dettagliate; 

- E’ stato definito il Calendario Gare FID 2010 (All. 2); 
- Sono stati definiti i gironi pre-finali del Campionato Italiano Under 15 a squadre individuando i 

responsabili organizzativi delle fasi: 
• Girone Basilicata, referente Delegato Regionale Andrea Durante 
• Girone Calabria, referente Delegato Regionale Santo Cogliandro 
• Girone Lazio, referente Delegato Regionale Antonio Moscato 
• Girone Lombardia, referente Presidente Regionale Davide Locatelli 
• Girone Puglia, referente Delegato Provinciale Foggia Emanuele D’Amore 
• Girone Veneto, referente Rappresentante Regionale istruttori Lucio Marcon 
• Girone Val d’Aosta e Liguria, referente Delegato Regionale Val d’Aosta Paolo Faleo 
• Girone Trentino A.A., referente istruttore Ezio Valentini 

Il contributo federale previsto verrà erogato, dietro richiesta dei referenti, dopo la stesura e 
comunicazione del Calendario del relativo Girone. 

- È stato nominato Delegato provinciale de L’Aquila Guido Grecchi; 
- È stato approvato l’indirizzo proposto dal CD Tolmezzo di sviluppare un progetto sperimentale 

di proselitismo damistico trans-frontaliero; 
- La FID ha sottoscritto una convenzione gratuita con l’Hotel Lovere riguardante i servizi della 

struttura a favore dei tesserati FID 

Il Consiglio Federale ha, inoltre, definito la rimodulazione delle ammissioni ai Campionati Italiani 
Individuali, dando mandato alla CTF di perfezionare gli aspetti tecnici secondo il seguente indirizzo: 

- Dama Italiana: numero minimo di gare disputate necessarie per l’ammissione 4 valide per la 
modifica Elo (oppure 3 + il provinciale) ad eccezione dei tesserati delle isole (Sardegna e 
Sicilia) per i quali saranno sufficienti 3 gare valide per la modifica Elo (oppure 2 + il provinciale). 
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• Assoluto: 16 partecipanti (Campione in carica, vincitore della Coppa Italia dell’anno 
precedente, 6 dalla classifica Elo, 8 ammessi dalle gare disputate prendendo in 
considerazione, in caso di sovrapposizione, un ampio numero di ulteriori gare oltre 
quelle prefissate). 

• 2° e 3° Gruppo: 16 ammessi per ciascun gruppo sulla base della classifica Elo. 
È attualmente allo studio, per il 2011, una possibile formula celebrativa del 75° Campionato 

Assoluto, che allarghi la partecipazione ai suddetti campionati.  
- Dama Internazionale: numero minimo di gare disputate necessarie per l’ammissione pari a 2 

valide per la modifica Elo. 
• Assoluto: 8 partecipanti (Campione in carica, eventuale vincitore della Coppa Italia 

biennale conclusa nell’anno precedente, i rimanenti giocatori selezionati sulla base della 
classifica Elo). 

• 2°,  3° e 4° Gruppo: con 30/32 giocatori ammessi sulla base della classifica Elo. 
 

(nota: la CTF ha già elaborato i criteri illustrati in sintesi, All. 3) 
 

Si comunica, inoltre, che è stato predisposto il Documento FID 2009 allegato alla presente 
circolare informativa (All. 4). 

 
Si ricorda ai signori delegati/presidenti regionali e provinciali che ai fini dell’ottenimento del 

previsto contributo per l’attività svolta nel 2009 va inviato compilato l’apposito modulo “RD/2009” (All. 
5). 

Si ricorda ai signori delegati ed ai presidenti di sodalizio che la scadenza del tesseramento è 
fissata al 15 febbraio 2010 e che la richiesta di ricezione della posta federale via e-mail dà diritto a 
contributi e vantaggi aggiuntivi. 
 

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere i più 
cordiali saluti. 

 
 

Il Segretario Generale 
 Marco Cerignoli 


