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Prefazione del Presidente FID 
 

È con grande piacere ed orgoglio che presento la prima 
edizione del Bilancio Sociale della Federazione Italiana Dama. 

Questo documento, che rendiconta l’attività federale del 2019, 
con analisi comparative rispetto all’anno 2018, è un mix tra 
governance e rendicontazione numerica, improntata alla 
rappresentazione diretta e trasparente dell’operato della 
Federazione attraverso una chiara e comprensibile raffigurazione 
dei programmi svolti e dei risultati raggiunti, con orgoglio e 
consapevolezza. 

La redazione del Bilancio Sociale costituisce un altro traguardo 
importante per la Federazione, ma come i tanti traguardi 
ambiziosamente già raggiunti, è anche un punto di partenza nel 
percorso di valorizzazione sociale dell’attività damistica e del 
ruolo del nostro sport, all’interno del sistema sportivo italiano.  

Il “Bilancio Sociale”, atto a certificare il nostro profilo etico ed il 
nostro ruolo etico agli occhi della comunità di sportivi, si affianca 
al “tradizionale” Bilancio d’esercizio e, nell’ottica di una comunicazione trasparente ed 
esaustiva, risponde in primo luogo all’esigenza di adottare uno strumento di rendicontazione 
sociale in grado di rappresentare l’efficacia istituzionale della nostra organizzazione. 

Questo lavoro, per il quale rivolgo il più sentito ringraziamento al Segretario generale FID, 
Giuseppe Secchi, ed a tutti coloro che hanno contribuito in vario modo a realizzarlo, ha 
permesso di valorizzare – almeno in parte, per la prima volta - tutto ciò che è e che fa la nostra 
Federazione: dalle competenze tecniche dei damisti, alla qualità dell’organizzazione delle 
attività centrali e periferiche, all’abnegazione al servizio da parte degli istruttori, dei dirigenti e 
degli arbitri, ma che racchiude in sé anche tutti quegli aspetti innovativi e tecnologici attraverso i 
quali, la Federazione, con grande efficienza gestionale, è riuscita anno dopo anno a 
raggiungere livelli di servizio, qualitativi e quantitativi, sempre superiori, grazie alla condivisione 
ed il supporto di una grandissima squadra di attori protagonisti e proattivi della crescita federale. 

Possiamo, vogliamo e dobbiamo fare qualcosa di più, anche di diverso, di innovativo, 
incrementando i livelli di condivisione e di ascolto tra tutte le parti attive, restando radicati ai 
valori dello Sport, alla straordinaria storia della FID e di ciò che abbiamo costruito grazie ad un 
intenso, coordinato e appassionato lavoro di squadra. 
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Nota introduttiva e metodologica 
 

 Il Bilancio Sociale rappresenta un processo continuo che ha come obiettivo il miglioramento 

della comunicazione e della capacità di rendicontazione sociale di quanto prodotto a favore 

delle Società e Associazioni Sportive a noi affiliate e delle persone che in esse prestano il 

proprio lavoro. 

 Il Bilancio Sociale si compone di diverse parti: 

 l’identità della Federazione (dove vengono espresse “mission” e “vision”, ovvero “chi siamo/cosa 

ci caratterizza” e “cosa vogliamo essere/divenire in futuro”); 

 il documento sull’organizzazione e sul servizio (dove vengono esplicitate le caratteristiche 

organizzative e le attività svolte); 

 la politica della qualità (dove vengono individuati gli obiettivi generali e operativi); 

 la determinazione e il riparto del valore economico e patrimoniale e gli obiettivi di 

miglioramento. 

 Queste ultime due parti rappresentano lo strumento attraverso cui la FID rende conto dei 

propri risultati e del proprio impegno agli affiliati, ai minori, ai giovani e alle loro famiglie, alle 

comunità locali e alle pubbliche amministrazioni. 

 Il Bilancio Sociale pertanto non si rivolge solo alle Società e Associazioni affiliate FID, ma a tutti i 

cosiddetti stakeholder della FID, ovvero a quei soggetti, pubblici e privati, che hanno interesse 

affinché l’organizzazione esista, continui a svolgere la sua attività e a perseguire i propri 

obiettivi come Federazione sportiva. 

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto secondo il Modello M.A.Q.S.* adottato come riferimento 

*Il Modello Attivo di Qualità Sociale (MAQS) rappresenta un modello di misurazione della Qualità Sociale che assume come riferimento teorico i 

"Principi di redazione del Bilancio Sociale" elaborati a cura del GBS* ed il sistema di Corporate Social Responsability predisposto dal Ministero 

del Lavoro. 

 

Struttura del Bilancio Sociale 

 
La struttura del Bilancio Sociale della F.I.D., relativo all’anno 2019, è stata organizzata nelle seguenti 
macro-sezioni: 

 

o Identità: viene delineata l’identità della Federazione, in termini di contesto di riferimento in cui opera e 
il ruolo all’interno del sistema sportivo italiano e internazionale: la storia, la missione, i valori di 
comportamento, la visione, la governance, la struttura organizzativa e territoriale, il piano strategico, 
la mappatura e il coinvolgimento dei portatori di interesse. 

 

o Le persone della Federazione: vengono riportati una serie di indicatori e informazioni relativi al 
rapporto della F.I.D. con le proprie risorse umane, con i tesserati e gli affiliati. 

 

o Il valore della Federazione Italiana Dama per lo Sport italiano: attraverso opportuni indicatori, 
viene specificato il valore globale delle attività e dei servizi, oggetto della missione della Federazione, 
a vantaggio dei suoi principali interlocutori. 

 

o Il rendiconto economico: vengono sintetizzati i dati economico-finanziari della Federazione e 
riclassificati, al fine di migliorare la fruibilità delle informazioni da parte di tutti i portatori di interesse. 

 

o Obiettivi di miglioramento: con riferimento agli anni 2019 e 2018, vengono riassunti una serie di 
obiettivi di miglioramento delle principali attività della Federazione per l’anno 2020. 
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Sintesi degli elementi di maggior interesse (Highlights) 
 
Identità, Governance, Persone, Tesserati, Affiliati 

 96 anni di attività a favore dello sport italiano 

 Discipline damistiche: Dama Italiana, Dama Internazionale, Dama Inglese, Dama Frysk, 
Problemistica 

 Presenza in tutte le Regioni italiane 

 3 Comitati Regionali e 17 Delegati Regionali 

 76 Delegati Provinciali 

 317 istruttori tecnici territoriali 

 271 arbitri 

 Dipendenti: 1 di cui 1 donna 

 Collaboratori a contratto: 1  

 Tesserati: 18.472 

 Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate: 102 

 Tesserati allievi scuole (esclusi tess. Sez dama inclusi nelle ASD): 46.658 

 Sezioni scolastiche adesioni FID-MIUR: 169 
 
 
Performance Economica 

 Patrimonio Netto: €. 5.182 

 Risorse raccolte: €.331.247 

 Risorse impiegate in attività a beneficio del mondo dello sport: €. 232.603 
 
 
Valore per lo sport Italiano 

 Organizzazioni campionati nazionali Dama Italiana e Dama Frysk: 14 

 Giornate totali campionati nazionali Dama Italiana e Dama Frysk: 18 

 Organizzazioni campionati nazionali Dama Internazionale e Inglese: 22 

 Giornate totali campionati nazionali Dama Internazionale e Inglese: 42 

 Campionati Regionali Dama Italiana. Internazionale, Inglese: 46 

 Campionati Provinciali Dama Italiana. Internazionale, Inglese: 85 

 Gare Nazionali: 33 
 
 
Relazioni con la collettività 

 Collaborazioni con Enti Istituzionali: Ministero dell’Istruzione, EE.LL. 

 Accessi al sito: n. 197.497 

 Numero medio dei visitatori al giorno: n. 323 

 Destinatari delle newsletter periodiche: n. 480 

 Twitter (Follower): n.204 

 Istagramm: n. 300 

 Facebook (followers): n. 2.500 circa 

 Copie annue rivista Damasport: 2.000 

 Sostegno alla communita - valore servizi concessi gratuitamente per eventi e manifestazioni: 
circa 15.000 € 
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1. L’IDENTITÀ 

1.1 Il contesto di riferimento: la pratica dello sport in Italia 

La Federazione Italiana Dama si trova ad operare nel contesto sportivo Italiano ed internazionale 
come coordinatore, organizzatore di tutto il movimento damistico di: 
 

● campionati italiani, regionali, provinciali 
● elaborazione calendario annuale gare 
● gestione rating atleti, classifica Elo-Rubele 
● gestione delle iscrizioni e segreteria di gara 
● coordinamento corsi di formazione istruttori damistici 
● coordinamento progetto dama nelle scuole 

 

La F.I.D. opera a favore dei soggetti sportivi facenti parte del mondo ‘CONI’ nella sua veste di 
Disciplina Sportiva Associata (D.S.A.) riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e nel 
ruolo di certificatore ufficiale delle manifestazioni sportive damistiche nazionali ed è l'unica 
federazione riconosciuta quale organismo coordinatore dello sport dama. 
 

Dal report “I numeri dello sport 2017 “realizzato da CONI e Istat. emerge un panorama dello sport in 
Italia in cui la Federazione Italiana Dama è prima tra le DSA per numero di atleti tesserati. 
 

1.2 La storia della Federazione Italiana Dama 

Di seguito riportiamo le principali tappe miliari della storia della Federazione. 
 

•1924  La Federazione Italiana Dama, nasce a Milano il 5 ottobre con undici storici circoli damistici: 
Romano, Marcaria (comune in provincia di Mantova), Cremonese, Iris Viareggio, Parmense, 
Lucchese, Milanese, Padovano, Mantovano, Veneziano e Empolese. 

•1925  Primo Campionato Italiano a Milano con la vittoria del romano Aurelio Tagliaferri 
•1933  Nasce l'organo ufficiale della FID "la Rivista Damistica Italiana" 
•1934  Abolizione del "soffio" nel congresso nazionale del 29 aprile 
•1935  Prima utilizzazione degli orologi da gara 
•1954  Prima partecipazione a Riva del Garda di Oreste Persico, storico Segretario Generale FID 

dal 1976 al 1997 
•1959  Nasce l'organo ufficiale della FID "Damasport" 
•1962  La FID si affilia alla FMJD 
•1963 La sede della FID viene trasferita a Savona 
•1964  Per la prima volta il Consiglio Federale è eletto dai sodalizi affiliati 
•1966  Muore il primo Presidente FID Luigi Franzioni 
•1968  Il Presidente FID Beppino Rizzi è eletto Presidente della Federazione Mondiale FMJD 
•1980  Prime manifestazioni damistiche nelle scuole 
•1981  Viene introdotto il sistema di classificazione mobile Rabatel con adattamento di Bruno Marini, 

per la sola dama internazionale 
•1983  Muore Beppino Rizzi ex Presidente FID per 20 anni 
•1984  Ingresso del Personal Computer nel mondo arbitrale con il programma di accoppiamento 

creato da Benito Ghignola 
•1986  Viene introdotto il rating con il sistema di classifica Elo-Rubele per entrambi i sistemi di gioco 
•1988  Esce il nuovo Regolamento Tecnico quale compendio di tutte le regole damistiche 
•1990  La composizione dei gruppi di gioco avviene con il sistema di classifica Elo-Rubele e non più 

per categoria 
•1990 1^ Edizione dei Giochi Giovanili nazionali, dedicati agli alunni delle scuole dell'obbligo, 

rappresentanti di ben 15 regioni 
•1991  Muore Giacomo D'Amico presidente FID dal 1978 al 1989 
•1993  Con la Presidenza di Walter Signori la Federazione Italiana Dama entra nel CONI, il 19 

gennaio viene riconosciuta quale Disciplina Sportiva Associata (DSA) 
•1997  Cambio al vertice dirigenziale FID, viene eletto Presidente Ciro Fierro 
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•1998  La FID introduce il programma di accoppiamento creato da Achille Pacioselli 
•2000  Nasce il sito internet www.fid.it grazie a Paolo Fasce e Stefano Iacono 
•2002  Il CONI nomina commissario straordinario FID Sandro Rossi 
•2002  L'Assemblea straordinaria elegge Renzo Tondo nuovo Presidente FID e la sede viene 

trasferita a Verona in Piazzetta Serego 1 
•2003  Con un concorso nazionale viene scelto il nuovo e attuale logo FID proposto dallo Studio 

Grafico R&MAG Grafic Design di Castellamare di Stabia (NA) 
•2003  Record Mondiale di partite giocate alla cieca da parte dell'atleta italiano Michele Borghetti 
•2004  1° Campionato Italiano Femminile 
•2005  Roma, 1° Corso Nazionale di formazione per insegnati e istruttori di dama accreditato dal 

MIUR per la formazione del personale della scuola 
•2006  La segreteria Federale si sposta nell'attuale sede di Roma nel Palazzo H in Largo De Bosis 

15 sede nazionale del CONI 
•2007  Nasce il moderno e attuale software FID per la gestione delle gare "kosmos" grazie al 

creatore Ing. Roberto De Franceschi e al gruppo di lavoro federale: Gianfranco Borghetti, 
Margherita Massignani, Damiano Anselmi e Renato Spoladore 

•2007  Prime trasmissioni in diretta web delle partite dei campionati assoluti 
•2008  Raccolta storica in DVD dei 50 anni del organo ufficiale "Damasport" curata da Gianfranco 

Borghetti e con la collaborazione di Roberto De Franceschi 
•2009  1° Campionato italiana di Dama Inglese 
•2011  Viene pubblicato il trattato di dama italiana del G.M. Marcello Gasparetti "La Dama Italiana 

dalla A alla Z" 
•2011  Viene pubblicato il trattato di dama internazionale di Michail Kats "La bussola della strategia" 

tradotto da Luca Lorusso 
•2012  Muore Enrico Molesini, dirigente storico della FID, autore dei manuali didattici ancora oggi 

utilizzati nell'attività scolastica 
•2012  Nella 25^ Assemblea elettiva viene confermato Renzo Tondo presidente FID 
•2013  Michele Borghetti conquista il titolo mondiale “3-move” di dama inglese contro il pluri-

campione statunitense di origini russe Alexander Moiseyev 
•2014  Dopo ben 46 anni di collaborazione nel “Damasport” Guido Badiali lascia la rubrica tecnica 

agonistica che ha permesso ai tantissimi appassionati di vedere svelati i segreti tattici dei 
grandi giocatori della dama moderna. 

•2014  Christian Durante, del Circolo Cirigliano riceve il titolo di “Alfiere della Repubblica” da Giorgio 
Napolitano Presidente della Repubblica 

•2014  Sergio Scarpetta conquista il titolo mondiale di dama inglese “a mossa libera” contro il pluri- 
campione delle Barbados Ronald King   

•2014  Daniele Macali si aggiudica il campionato Europeo Under 26 e Studenti di dama 
internazionale 

•2015  Michele Borghetti si conferma campione del mondo “3-move” di dama inglese contro il 
sudafricano Lubabalo Kondlo. 

•2016  Michele Borghetti conquista il titolo mondiale di dama inglese “a mossa libera” contro 
l’italiano Sergio Scarpetta e viene premiato dal Presidente della Repubblica. 

•2017  Sergio Scarpetta conquista il titolo mondiale di dama inglese “3-move” contro il pluri-titolato 
Michele Borghetti. 

•2017  Si disputa a Roma il Match Mondiale Italia vs USA, vinto dagli azzurri 101-99 
•2017  Si disputa a Grosseto il 1° Campionato Europeo di dama inglese 3-move (a mossa 

sorteggiata) vinto da Michele Borghetti 
•2017  Il Presidente F.I.D. Carlo A. Bordini ed il GM° Daniele Macali, incontrano il Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella. 
•2017  Daniele Bertè si laurea Campione europeo Veterani di dama internazionale 
•2018  Si disputano a Bergamo i Campionati mondiali di dama internazionale, Maschile e 

Femminile, Rapid e Blitz  
•2019  Sergio Scarpetta si conferma Campione del mondo di dama inglese “3-move” contro il pluri-

titolato barbadoregno Ronald King. 

http://www.fid.it/
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•2019  Il Presidente FID, Carlo Andrea Bordini è eletto presidente della EDC e viene trasferita a 
Roma la sede della European Draughts Confederation. 

•2019  Alessio Scaggiante conquista il Titolo europeo Youth (Under 26) di dama internazionale. 
•2019  Si tengono a Chianciano Terme i Campionati Europei a squadre, maschili e femminili, Blitz e 

Rapid ed il 1° Campionato Mondiale scolastico di dama internazionale 
•2020  Causa Covid-19 non si disputano campionati internazionali dal vivo, ma la FID riesce ad 

organizzare tutti i campionati individuali di dama italiana ed internazionale, delle categorie 
agonistiche e giovanili ed organizza e partecipa a numerosi eventi on-line tra nazioni, con 
numerosi successi. 

 
 

   
Foto: I partecipanti al Campionato Italiano del 1931, un momento di gioco della Finale dei Giochi Giovanili del 2011. 
 
 

Molti damisti citati, dagli inizi o recentemente hanno contribuito a costruire quella che oggi è la 
F.I.D.. Tuttavia, la Federazione non sarebbe quella che è senza tutte le altre migliaia di persone 
che hanno svolto la loro attività con passione in questi 96 anni di storia. 

 
 

Il Logo FID 
L’embrione di quello che diventerà il logo della FID, appare per la prima volta nel 1934, come distintivo di 
quella che all’epoca si chiamava Confederazione Damistica Italiana (CDI), nell’evoluzione di quella che 
alla nascita, nel 1924 era la Federazione Damistica Italiana, denominazione riportata anche nel simbolo 
di quel tempo (v. sotto a sinistra); va segnalato che nella carta intestata, però, appariva semplicemente 
una damiera priva di pedine a fianco della denominazione. 
Del simbolo che accompagnerà lungamente la vita della federazione si ha una prima apparizione nel 
1959 nel dépliant del Campionato Italiano Assoluto, disputato a Livorno e che fino al 1998 ha 
contraddistinto le varie fasi della vita federale, inizialmente accompagnato dalle scritte ENAL e FID. Era 
rappresentato da una damiera inclinata di 45° su cui poggiavano una pedina bianca ed una dama nera, 
con in sommità il mezzo busto di un cavaliere dentro l’armatura (v. sotto al centro). 
 

                                           
 

Successivamente, fino al 2003 il logo FID (v. sopra a destra) è stato raffigurato tramite due damiere con 
pedine della specialità italiana ed internazionale, con in alto il logo CONI ed in basso quello della 
Federazione Mondiale (FMJD). Dal 2002 il Comitato Olimpico Internazionale ha vietato l’uso dei cinque 
cerchi con la stella, riservati solo all’uso diretto da parte del CONI, lasciando alle Federazioni la 
possibilità di fregiarsi, in affiancamento al proprio logo, con dimensioni pari ad 1/3, del logo CONI della 
categoria di appartenenza, senza i cinque cerchi.  
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Dal 2003, a seguito di un bando federale per la scelta del nuovo logo, l’Assemblea nazionale ha 
selezionato il logo proposto dalla R&MAG Graphic Design di Castellammare di Stabia (Napoli), ispirato 
da un’elaborazione che attraverso le linee fa risaltare due pedine che poste una sull’altra formano una 
dama: da allora il logo FID, con accanto la scritta in versione sintetica (acronimo) ed estesa è il logo 
della Federazione Italiana Dama. Sotto un estratto dello studio del 2003 e le due versioni ufficiali del 
logo FID) 
 

        
 
 
 

PRESIDENTI FEDERALI DELLA F.I.D. NELLA STORIA 

1924 – 1930  Luigi Franzioni di Milano 

1930 – 1935  Annibale Gallico di Mantova 

1935 – 1936  Lauro Giuliani di Mantova 

1936 – 1937  Bruno Marchi di Mantova 

1937 – 1940  Giuseppe Ariani di Mantova 

1940 – 1947  periodo inattività 

1947 – 1954  Luigi Franzioni di Milano 

1955 – 1958  Nicola Manganaro di Verona 

1958 – 1978  Beppino Rizzi di Milano 

1978 – 1989  Giacomo D'Amico di Genova 

1989 – 1997  Walter Signori di Vicenza 

1997 – 2002  Ciro Fierro di Savona 

2002 – 2016  Renzo Tondo di Tolmezzo 

2016 -       Carlo A. Bordini di Reggio Calabria/Trieste 
 
 

SEGRETARI GENERALI DELLA F.I.D. NELLA STORIA 

1924 – 1930  Antonio Rosini 

1930 – 1932  Rodolfo Pettorelli 

1932 – 1935  Francesco Caprioli di Mantova 

1936             Vittorio Rossi 

1936 – 1937  Silla Zapparoli 

1937 – 1938  Giorgio Conterio 

1938 – 1940  Francesco Caprioli di Mantova 

1960 –  1962  Giovanni Sgroj di Milano 

1962 – 1963  Renato Silvestri di Milano 

1963 – 1964  Fabio Reitano di Savona 

1976 – 1997  Oreste Persico di Bolzano 

1997 – 2002  Emanuele De Longis di Bolzano 

2002 – 2004  Teodorino Brancaleone di Verona 

2004 – 2008  Rossella Nocco di Roma 

2008 – 2012  Marco Cerignoli di Roma 

2012 - Giuseppe Secchi di Cagliari 

 

 

Lo storico Segretario Generale 
FID Oreste Persico 

Luigi Franzioni, fondatore 
della Federazione Dami-
stica Italiana, di cui fu 
Presidente dal 1924 al 
1930 e dal 1947 al 1954. 
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GRANDI EVENTI DELLA FID NELLA STORIA 

1964  V Torneo Olimpico Mondiale di Dama Internazionale a Merano 

1965  1^ Coppa Europa di Dama Internazionale a Bolzano 

1967  1° Campionato Europeo a squadre per Nazioni di Dama Internazionale a Bolzano 

1967  2^ Coppa Europa di Dama Internazionale a Livorno 

1968  VI Torneo Olimpico Mondiale di Dama Internazionale a Bolzano 

1968  1° Campionato Europeo (Individuale) di Dama Internazionale a Livorno 

1969  2° Campionato Europeo a squadre per Nazioni di Dama Internazionale a Bolzano 

1971  3° Campionato Europeo a squadre di Dama Internazionale a Bolzano 

1973  4° Campionato Europeo a squadre di Dama Internazionale a Ortisei 

1974  4° Campionato Europeo di Dama Internazionale ad Arco 

1978  Finale di Zona 2 del Campionato del mondo ad Arco 

1980  Finale di Zona 2 del Campionato del mondo ad Arta 

1985  1° Campionato Mondiale dama internazionale a 64 caselle Galatina (LE) 

1987  Campionato Mondiale juniores di dama internazionale Mori (TN) 

1987  Trofeo delle Nazioni di dama internazionale Verona (VE) 

1989  1° Campionato Mondiale a squadre di dama internazionale Verona (VE) 

1992  2° Olimpiade della dama a squadre di dama internazionale Mori (TN) 

2000  Campionati Europei Giovanili Trieste (TR) 

2003  Record Mondiale 23 partite in simultanea alla cieca di Michele Borghetti Varazze (SV) 

2004  Campionato Europeo per Club Varazze (SV) 

2005  Campionato del Mondo a squadre vari comuni della riviera del Beigua di Savona 

2005  Campionato Mondiale Femminile di Dama Internazionale a Castronuovo S.A. (PZ) 

2011  Campionato Mondiale di dama inglese (Challenge mossa libera) Sanremo 

2012  Campionato Mondiale di dama inglese (Match mossa libera King vs Scarpetta) San 

Giovanni Rotondo (FG) 

2013  Campionato Mondiale di dama inglese (Match mossa sorteggiata Moiseyev vs Borghetti) 

Livorno 

2014 Campionato Mondiale di dama inglese (Match mossa libera King vs Scarpetta) 

Manfredonia (FG) 

2015 Campionato Mondiale di dama inglese (Match mossa sorteggiata Kondlo vs Borghetti) 

Livorno 

2016 Campionato Mondiale di dama inglese (Challenge mossa sorteggiata) Roma 

2016 Campionato Mondiale di dama inglese (Match mossa libera Borghetti vs Scarpetta) Roma 

2017 Campionato Mondiale di dama inglese (Match mossa sorteggiata Borghetti vs Scarpetta) 

Livorno 

2017 1° Campionato Europeo di dama inglese (a mossa sorteggiata) Grosseto 

2017 Match Italia – USA di dama inglese (a mossa sorteggiata) Roma 

2018 Campionato Mondiale di dama internazionale, Maschile e Femminile, Rapid e Blitz a 

Bergamo 

2019 Campionato Europeo a squadre, maschili e femminili, Blitz e Rapid a Chianciano T. (SI) 

2019 1° Campionato Mondiale scolastico di dama internazionale per scuole primarie a 

Chianciano T. (SI) 
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Foto: Match per il titolo mondiale di dama inglese del 2017 tra Michele Borghetti e Sergio Scarpetta 

 

 
Gli azzurri impegnati ai Campionati Mondiali Rapid e Blitz a Bergamo nel 2018 
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Aprile 2018. L’Italia si aggiudica il 2° Trofeo “Oreste Persico” battendo gli Stati Uniti 101-99 

 

      
Varsavia, agosto 2019. Gli “Azzurrini” conquisteranno l’Oro giovanile con Alessio Scaggiante e il Presidente FID Carlo Bordini 
viene eletto Presidente della Confederazione Damistica Europea. 

 

   
Chianciano Terme, settembre 2019. L’Italia ospita il 1° Campionato Mondiale Scolastico di dama internazionale ed i giovanissimi 
di Latina si diplomano vice-campioni del mondo. L’Italia ospita anche i Campionati Europei a squadre maschili e femminili. 
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Ottobre 2019. Gli Azzurrini a Gudulmur (Izmir) in Turchia durante il Campionato Mondiale Giovanili con il Presidente FID ed il 
Medico Sportivo Federale dott. Renato Capurro 

 
 

 
Korbac, novembre 2019, al Campionato Europeo Veterani l’Italia ottiene il bronzo con il GM° Daniele Bertè (già campione nel 
2017), nella foto sulla destra assieme a Francesco Militello. 
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1.3 Chi siamo: missione, valori, visione 

La Federazione Italiana Dama è stata costituita nel 1924 ed in principio, come abbiamo visto 
trattando del logo, ha variato la propria denominazione fino a raggiungere è consolidare quella 
finale. I principi fondanti della F.I.D. sono tracciati nei primi articoli dello Statuto, dove oltre 
all’oggetto sociale, sede e identità sono evidenziati i valori sportivi e la visione e finalità federali, 
sintetizzati nell’art. 3 dello Statuto. 
 
Art. 3 Statuto FID 
la FID ha lo scopo di promuovere, organizzare, regolamentare e diffondere le discipline 
damistiche (dama italiana, dama internazionale, specialità a 64, a 100 e 144 caselle) e la 
pratica delle stesse in tutte le forme, compresa quella problemistica. La FID svolge tutte le 
attività finalizzate al raggiungimento degli scopi suddetti. 
La FID favorisce in tutti i campi lo sviluppo e la diffusione dello sport della dama e ne promuove, 
dirige e coordina lo studio e l'attività sportiva, sia essa agonistica, amatoriale e promozionale in 
ogni sua manifestazione, nell'interesse dello sport nazionale e degli enti ad esso aderenti. 
Promuove altresì lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all’attività internazionale ed 
all'ottenimento del riconoscimento da parte del CIO, nell'ambito delle direttive impartite dal 
GAISF, dal CONI e dalla FMJD. La FID cura inoltre la formazione e l'aggiornamento degli 
istruttori di dama per i giovani e per la scuola. L'attività sportiva della FID è disciplinata dai 
principi contenuti nella Carta Olimpica. 
 
Lo Statuto FID rappresenta il documento fondamentale che esplicita la missione ed il funzionamento 
della Federazione Italiana Dama ed è scaricabile dal sito federale tra i documenti e regolamenti o 
direttamente dal seguente link: http://www.federdama.it/cms/documenti/regolamenti/regolamenti-statutari 

 
 

 
Roma, aprile 2019. Durante le celebrazioni del 95° Anniversario della Fondazione FID si tiene al CONI, presso la prestigiosa 
Sala delle fiaccole, la riunione del Direttivo della Federazione Mondiale (FMJD). In primo piano a sinistra il GM° Daniele Macali 
membro del Board e Direttore dei Tornei Giovanili FMJD. 

 
 
 
 

http://www.federdama.it/cms/documenti/regolamenti/regolamenti-statutari
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1.4 L’assetto istituzionale e la governance 

La struttura della Federazione Italiana Dama e gli organi di governance 
 

La F.I.D. ha natura giuridica di associazione senza fini di lucro con personalità di diritto privato 
ed opera nell’ambito dell’ordinamento sportivo del CONI. 
La Federazione Italiana Dama persegue la propria missione avvalendosi di una struttura disciplinata 
dalle norme dello Statuto e dei Regolamenti federali ed è composta da: 

 

 Organi Centrali 

 Organi Periferici 

 Organi di Giustizia 

 Organismi Tecnici 

 
Gli Organi federali Centrali della Federazione sono: 

 Assemblea Nazionale (A.N.) 

 Presidente Federale (P.F.) 

 Consiglio Federale (C.F.) 

 Segretario Generale 

 Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.) 

 Commissione Federale di Garanzia 

 Ufficio del Procuratore Federale 
 

Gli Organi federali Periferici della Federazione sono: 

 Assemblea Regionale (A.R.) 

 Presidente Regionale (P.R.) 

 Consiglio Regionale (C.R.) 

 Delegato Regionale (D.R.) 

 Delegato Provinciale (D.P.) 
 

Gli Organi di Giustizia della Federazione sono: 

 Ufficio della Procura Federale 

 Giudice Sportivo Unico 

 Tribunale Federale 

 Corte Federale d'Appello 

 Commissione Federale di Garanzia 
 

Gli Organismi Tecnici della Federazione sono: 

 Commissione Tecnica Federale 

 Commissione Tecnica Arbitrale 

 Designatore Arbitrale 

 Commissione Atleti FID 

 Commissione Tecnica Problemistica 

 Coordinamento Attività Scolastica 

 Commissione Medico Sportiva e Commissione Antidoping 

 Coordinamento Informatico 

 Responsabile Carte Federali 

 Coordinamento Materiale Federale 

 Direttore Tecnico delle squadre nazionali 
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ORGANI FEDERALI CENTRALI 
 
ASSEMBLEA NAZIONALE 
•  E il massimo Organo della Federazione si distingue in: 

a) Ordinaria Elettiva per il rinnovo totale delle cariche centrali 
b) Straordinaria non Elettiva 
c) Straordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche centrali 

• L’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e Straordinaria elettiva sono composte dalle 
Associazioni e Società affiliate, rappresentate dai Presidenti o dai loro delegati che facciano parte 
del Consiglio Direttivo, a condizione che le Associazioni e Società abbiano un’anzianità di 
affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di svolgimento dell’Assemblea e 
partecipino all’attività federale alla data della convocazione dell’assemblea 

 

PRESIDENTE FEDERALE 
• Ha la rappresentanza legale della Federazione nell’ambito nazionale ed internazionale; ha la 

responsabilità generale dell’area tecnico-sportiva 
• Esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento 

dell'attività sportiva a livello nazionale ed internazionale 
 

CONSIGLIO FEDERALE 
• E l’Organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo. 
• Vigila sul buon andamento della gestione federale 
• Il Consiglio Federale e costituito da 10 componenti: il Presidente Federale e i 9 Consiglieri Federali 

eletti da e in rappresentanza delle Associazioni e Società affiliate per sei (6) componenti, due (2) 
eletti da e in rappresentanza degli atleti e uno (1) eletti da e in rappresentanza degli istruttori. 
 

Riunioni del Consiglio Federale 2018  2019 

Riunioni effettuate   (n.)  4  4 
Tasso di partecipazione            69.4%   61,1% 
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Una foto di gruppo dei partecipanti ed invitati ad una riunione del Consiglio federale tenutasi presso la Sala Giunta Nazionale 
del CONI a Roma 

 
 
 

COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA 
Ha lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura 
Federale. È composta da tre soggetti, nominati dal Consiglio Federale. 
 

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE 
- Organo inquirente e requirente, promuove la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e 

dalle norme federali. 
- Esercita in via esclusiva, davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, l’azione disciplinare nei 

confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, 
nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per 
l’archiviazione. 

Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed e 
scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. 

 
GIUDICE SPORTIVO UNICO 
- Pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo 

svolgimento delle gare 
 
TRIBUNALE FEDERALE 
- Giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia 

stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Unico 
 
CORTE FEDERALE DI APPELLO 
- Giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale  
 
SEGRETARIO GENERALE 
• È responsabile della gestione amministrativa della F.I.D. 
• Prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali. 
• Coordina e dirige la Segreteria Generale. 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
• Vigila sul buon andamento organizzativo e contabile della F.I.D. 
• È costituito da 3 membri effettivi. 
• Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea Nazionale. 
• I due componenti sono nominati dal CONI 
• n.6 incontri nel corso del 2018 e n.6 incontri nel 2019. 
 
ORGANISMI TECNICI 
Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Federale e dall' art. 107 all'art. 109 del Regolamento Organico, il 
Consiglio Federale ha costituito particolari Commissioni per assicurare il regolare adempimento dei 
fini istituzionali. Stante la natura tecnica e di servizio della F.I.D, sono istituite: 
 

Commissione Tecnica Federale 
La C.T.F. ha funzione consultiva verso il Consiglio Federale su tutte le questioni tecniche e 
regolamentari del gioco della dama. 
 

Commissione Tecnica Arbitrale 
La C.T.A. ha funzione consultiva verso il Consiglio Federale su tutte le questioni arbitrarie, coordina 
e dirige tutte le manifestazioni sportive damistiche. 
 

Designatore Arbitrale 
Il D.A. nomina e designa il gruppo arbitrale di tutti i Campionati Italiani e manifestazioni damistiche 
nazionali. 
 

 
Roma, Sala Presidenti CONI. Un momento del Congresso Nazionale degli arbitri nazionali e direttori di gara tenutasi nell’aprile 
2019. 

 
 
 

Commissione Tecnica Problemistica 
La C.T.P ha funzione consultiva verso il Consiglio Federale su tutte le questioni tecniche e 
regolamentari della composizione problemistica del gioco della dama. 
 

Coordinamento Attività Scolastica 
Coordina l'attività didattica nelle scuole, si rapporta con il CONI e il MIUR. 
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Commissione Medico Sportiva e Commissione Antidoping 
Coordina l'attività sanitaria e antidoping, si rapporta con il CONI, predispone protocolli sanitari e 
linee guida alimentari finalizzata all'attività agonistica. 
 

Coordinamento Informatico 
Coordina tutta l'attività informatica federale, testa, valuta e propone adeguamenti delle 
strumentazioni informatiche federali (software e hardware) rapportandosi con le commissioni 
tecniche. Gestisce il sito Federale. 
 

Responsabile Carte Federali 
Coordina, vigila e armonizza le norme federali rapportandosi con le varie commissioni tecniche. 
 

Coordinamento Materiale Federale 
Coordina l'acquisto e la cessione del materiale damistico. 
 

Direttore Tecnico delle squadre nazionali 
Seleziona i componenti della squadra nazionale per i campionati europei, mondiali e per le olimpiadi 
della mente. 
 

Responsabile giovanile delle squadre nazionali 
Seleziona i componenti giovanili della squadra nazionale per i campionati europei, mondiali e per le 
olimpiadi della mente. 
 

Commissione Atleti FID 
La commissione ha il compito di coordinare l'attività di programmazione degli stage di allenamento 
delle squadre nazionali 

 
 
ORGANI PERIFERICI 
A livello territoriale la F.I.D. è gestita e organizzata dai seguenti Organi Periferici. 
 

Assemblea Regionale (A.R.): 
• È il massimo Organo Periferico della Federazione. 
• È composta dai Presidenti delle Associazioni e Società affiliate o loro delegati che facciano parte 

del Consiglio Direttivo, con sede nel territorio regionale. 
• Elegge il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale. 
• Indica al Presidente Regionale le linee programmatiche dell’organizzazione regionale. 
 

Presidente Regionale (P.R.): 
• Rappresenta la F.I.D, ai fini sportivi, nella regione di competenza, vigila sulla corretta applicazione 

e sull’osservanza delle norme e disposizioni federali da parte di Affiliati e Tesserati ed ha “funzioni 
di controllo” anche sui Delegati Provinciali. 

• Amministra, secondo le specifiche disposizioni del Consiglio Federale, i fondi assegnatigli dalla 
Federazione, ed organizza, l’attività sportiva sul territorio regionale. 

 

Consiglio Regionale (C.R.): 
• È costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre consiglieri, di cui uno in quota atleti e uno in 

quota istruttori. 
 

Delegato Regionale (D.R.): 
• Nelle regioni in cui non e possibile istituire il Comitato Regionale, il Consiglio Federale, sentite le 

Associazioni della regione, nomina un Delegato Regionale con il compito di promuovere e 
sviluppare l’attività federale. 

• Con competenze identiche al Presidente Regionale, il D.R. rappresenta la F.I.D. nel territorio di 
competenza. 

 

Delegato Provinciale (D.P.): 
• Per gli Organi Provinciali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per la 

corrispondente organizzazione regionale di competenza. 
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Possiamo migliorare solo ciò che riusciamo a misurare 

 

1.5 La presenza nel territorio 
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A cui deve aggiungersi il CD Amici Damasport (abbonati alla rivista federale) con 7 tesserati 
promozionali. 
 
 

RAFFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI 
 

ANNO Regioni Province 
(con CD) 

Circoli Sez
. 

N R P J Prom Giov.li Totale 

31.12.2019 20* 96 (56) 104 169 463 150 639 3.436 249 13.535 18.472 

31.12.2018 20 93 (54) 103 192 453 132 631 2.755 323 22.329 26.623 

31.12.2017 20 93 (52) 93 165 482 140 573 1.565 408 10.948 14.116 

31.12.2016 20 87 (53) 89 +59 498 146 518 1.092 317 10.650 13.221 

31.12.2015 20 81 (52) 91 +45 469 137 516 1.292 298 7.170 9.882 

31.12.2014 19 83 (53) 94 +32 501 148 497 1.053 293 4.151 6.643 

31.12.2013 19 77 (55) 96 +42 510 148 559 1.436 309 5.734 8.696 

31.12.2012 19 77 (55) 97 +40 574 152 606 1.133 330 5.869 8.664 

31.12.2011 19 77 (58) 98 +40 595 149 611 1.200 488 3.897 6.940 

31.12.2010 19 66 (55) 90 +34 595 192 480 997 345 2.460 5.069 

31.12.2009 18 63 (54) 95 0 602 207 503 551 375 49 2.287 

31.12.2003  18 49 88 0 606 173 418 174 412 - 1.783 
 

*La società di San Felice del Molise (CB, Molise) non è stata perfezionata a seguito della scomparsa del suo presidente, pur 
essendo formalmente costituita da diversi anni. Attualmente la regione è retta dal Delegato Regionale, ed è in fase di 
costituzione una nuova società da affiliare alla FID. 

 
 

ISTRUTTORI 
 
La Federazione Italiana Dama (FID) aderisce al progetto SNaQ – CONI (Sistema Nazionale di 
Qualifiche) che aderisce al Quadro Europeo di Qualifiche (European Qualification Framework – EQF) e 
la creazione di sistemi europei di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET).  
La FID recepisce e tende ad allinearsi a quanto previsto dal Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici 
Sportivi (SNaQ) disposto dal CONI al fine di armonizzare la formazione dei tecnici delle diverse 
discipline sportive in Italia ed in Europa  
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Una fase del Corso SNaQ, per formatori federali, a Roma nel settembre 2018 

 

 
Una fase del Corso SNaQ a Grosseto nel 2018 con il prof. Angelo Altieri della Scuola dello Sport 

 
 
 
La Federazione Italiana Dama, in accordo con le direttive CONI e MIUR, individua quale principale 
strumento di diffusione del gioco, sul territorio nazionale, l’insegnamento, la formazione ed il 
perfezionamento della propria Disciplina Sportiva affidando tale compito agli istruttori federali.  
L’insegnamento della dama, può essere effettuato solamente da Istruttori autorizzati e riconosciuti dalla 
F.I.D. attraverso una particolare formazione, che si inserisce nel nuovo quadro europeo di riferimento del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per la definizione delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la 
loro certificazione, ovvero il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ). 
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Attualmente gli istruttori federali sono: 
 

 
 

 
Un corso di formazione per insegnanti tenuto dal Prof. Massimo Ciarcià 

 
 
 
 
 

SETTORE ARBITRALE 
 

La Federazione Italiana Dama certifica le manifestazioni sportive damistiche inserite nel calendario per 
mezzo degli arbitri. 
 

         
Alcuni direttori di gara in azione in divisa FID ordinaria ed estiva. Da sinistra Maurizio Redivo, Stefano Iacono, Milena 
Szatkowska, Alessio Mecca e Rosa Aglioti (gli ultimi nella foto dei campionati italiana 2020, con tanto di protezioni anti-covid) 

 
 

ISTRUTTORI
2019

FID – SnaQ Aspiranti 
Allenatori Federali 1 0

Formatori 21 14

Istruttori di Base 113 168
Totali 135 182
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Attualmente gli “ufficiali di gara”, arbitri di varie categorie federali sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 Il disegno strategico e le azioni programmatiche 

Nel corso del biennio 2018-2019, la F.I.D. ha confermato e rafforzato le politiche di sviluppo 
indicate nel bilancio programmatico di indirizzo per il quadriennio olimpico 2016-2020 per 
alcune tematiche tra cui: 

 

1.7 La mappatura e il coinvolgimento degli stakeholder 
 

Chi sono i nostri portatori di interesse 
 

L’identificazione dei portatori di interesse (Stakeholder) interni ed esterni e frutto di un attento 
esame dell’organizzazione, avvenuto anche mediante coinvolgimento delle diverse sezioni 
territoriali, e delle relazioni che la F.I.D. instaura con i propri interlocutori sociali. 
 

Gli Stakeholder della F.I.D. rappresentano tutti quegli interlocutori che da un lato influenzano le 
attività della Federazione, secondo differenti modalità e gradi di intensità, mentre dall’altro ne 
sono influenzati, attraverso le manifestazioni, i servizi e le attività che la F.I.D. realizza. 
 

Gli interlocutori della F.I.D. possono essere suddivisi in: 
 

Interni: Organi di Governo e Controllo, Collaboratori, Tesserati e A.S.D. affiliate. 
 

Esterni - appartenenti al contesto sportivo in cui opera F.I.D.: CONI – SPORT E SALUTE 
Servizi – Scuola dello Sport, Sportmaker (Istituzioni pubbliche e private, Enti di Promozione 
Sportiva, Discipline Sportive Associate, Gruppi Sportivi Militari). 
 

Esterni - appartenenti al contesto istituzionale in cui opera F.I.D.: Istituzioni nazionali e 
territoriali, Scuole e Università. 
 

Esterni - appartenenti al contesto socio-territoriale in cui opera F.I.D.: Media, Fornitori, 
Comunità e territorio, Studenti e genitori, internauti. 

TEMATICA AZIONE PROGRAMMATICA DI INDIRIZZO

Promozione e sviluppo

Prestigio internazionale

Consolidamento e potenziamento 

della struttura FID

Rafforzamento organismi centrali e delegati, attenzione quali-

quantitativa verso i sodalizi. Formazione quadri federali: arbitri 

e istruttori

Rivista federale “Damasport” , sviluppo social media, Scuola 

Nazionale di Formazione Fid, Albo Istruttori, Settore 

femminile, Club Azzurri Fid, Brand Fid, Divise arbitrali e atleti 

azzurri

Monitoraggio, sperimentazione e 

ricerca

Tesseramento agonisti, giovanile e scolastico, tesseramento 

on-line, lotta e prevenzione contro ludopatia

Consolidamento dei titoli Mondiali detenuti, presenza Fid nei 

ruoli Federazione Mondiale (FMJD) e Europea (WCDF)

SETTORE ARBITRALE

Categoria 2019 2018 2017 2016
Arbitri Internazionali 3 3 3 3

Direttori di Gara 16 16 16 17

Arbitri Nazionali 21 19 20 24

Arbitri Regionali 46 36 38 45

Arbitri Provinciali 185 163 171 164

Totale 271 237 248 253
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2. LE PERSONE DELLA F.I.D. 
 

2.1 Le persone della Federazione: la tipologia e la composizione 

 

Le persone della Federazione Italiana Dama costituiscono l’anima delle attività svolte dalla 
F.I.D., per raggiungere la propria mission. Senza i propri dipendenti/collaboratori e i propri tesserati 
non esisterebbero le manifestazioni che la Federazione organizza. 
 

Le caratteristiche e le tipologie di tesserati e affiliati alla Federazione Italiana Dama al 31/12/2019 
sono: 
Associazioni Sportive Dilettantistiche: N.104, Sezione Damistiche Scolastiche: N.169, Tesserati 
N.65.130. 
 

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D) o le Società Sportive Dilettantistiche (S.S.D), 
associate alla FID, c.d. “Circoli Damistici”, rappresentano gli “affiliati” della Federazione e sono 
libere associazioni o sezioni facenti parte di organizzazioni già costituite (culturali, ricreative, 
polisportive) che praticano lo sport della dama. Per la loro affiliazione alla Federazione Italiana 
Dama i Circoli devono essere costituiti perlomeno da 15 soci, di cui almeno 8 agonisti maggiorenni. 
 

Le Sezioni Damistiche Scolastiche rappresentano gli istituti scolastici che aderiscono alla 
Federazione Italiana Dama per promuovere e praticare l'attività damistica nell'attività didattica 
scolastica. 
 

 
Il Grande Maestro Guido Badiali, storico redattore della rubrica “Tecnica Agonistica” del Damasport, campione sulla damiera e 
arcinoto ai damisti per la partecipazione nel 1972 alla trasmissione “Rischiatutto” di Mike Bongiorno e nel 2006 a “Formula 
Segreta, condotta da Amadeus.  
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2.2 I tesserati 

I tesserati sono distinti tra agonisti e promozionali 
 

La composizione tesserati per area geografica 
 

 
 

 
La composizione dei tesserati per genere età e categoria 

 

PRATICANTI ATLETI ATLETI TOTALE ATLETI ATLETI TOTALE AMATORI TOTALE

TESSERATI AGONISTI AGONISTI ATLETI PROMOZIONALE PROMOZIONALE ATLETI Promozionali PRATICANTI

ATLETI Adulti Ragazzi AGONISTI Frequentatori "Ragazzi PROMOZIONALE (att.non scolast.) TESSERATI

Sezioni Non Agonisti Non agonisti (Agonisti+

Denominazione Damistiche delle Scuole" Promozionale+

Geografica Scolastiche Amatori)

NORD-OVEST 240 2442 2682 3328 12755 16083 56 18821

NORD-EST 272 191 463 1935 7270 9205 63 9731

CENTRO 234 76 310 1765 11744 13509 51 13870

SUD 292 583 875 3642 8687 12329 50 13254

ISOLE 214 144 358 2865 6202 9067 29 9454

TOTALI 1.252 3.436 4.688 13.535 46.658 60.193 249 65.130

MASCHI

TESSERATI ≤ 7 8-13 14-17 18-35 ≥ 36 TOTALE

Agonisti 54 123 945 3.111 4.233

Non Agonisti * 875 23.546 5.782 45 11 30.259

Totale 875 23.600 5.905 990 3.122 34.492

FEMMINE

TESSERATI ≤ 7 8-13 14-17 18-35 ≥ 36 TOTALE

Agonisti 35 76 141 203 455

Non Agonisti * 546 24.346 4.954 56 32 29.934

Totale 546 24.381 5.030 197 235 30.389

TOTALE

TESSERATI ≤ 7 8-13 14-17 18-35 ≥ 36 TOTALE

Agonisti 0 89 199 1.086 3.314 4.688

Non Agonisti * 1.421 47.892 10.736 101 43 60.193

Totale 1.421 47.981 10.935 1.187 3.357 64.881

Per "Non Agonisti" si intende la somma degli atleti del settore promozionale ed amatoriale.

Tavola Praticanti Tesserati Atleti suddivisi per sesso, livello di pratica ed età 

ANNO 2019
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Categorie di gioco e Rating 
 

I tesserati agonisti sono distinti per titoli di categoria e precisamente: Grande Maestro, Maestro, 
Candidato Maestro, Nazionale, Regionale, Provinciale. 
Per l'acquisizione del titolo di categoria, la Federazione Italiana Dama ha introdotto un particolare 
rating denominato sistema di classificazione Elo-Rubele che permette di convertire i risultati ottenuti 
dai giocatori nelle gare ufficiali federali in un “capitale punti”. 
Pertanto le promozioni alle categorie avviene al superamento di una particolare soglia di capitale 
punti: 
 

Per la Dama Italiana 
da Provinciale a Regionale  al superamento dei 1.000 punti Elo-Rubele; 
da Regionale a Nazionale  al superamento dei 2.000 punti Elo-Rubele; 
da Nazionale a Candidato Maestro  al superamento dei 3.000 punti Elo-Rubele; 
da Candidato Maestro a Maestro  al superamento dei 3.900 punti Elo-Rubele; 
 

Grande Maestro Nazionale è un titolo onorifico e viene attribuito ai Maestri che abbiano vinto due 
Campionati Italiani Assoluti o un Campionato Italiano Assoluto ed una serie di gare valutate secondo 
una speciale classifica. 
 

Per la Dama Internazionale 
da Provinciale a Regionale  al superamento dei 1.700 punti Elo-Rubele; 
da Regionale a Nazionale  al superamento dei 2.500 punti Elo-Rubele; 
da Nazionale a Candidato Maestro  al superamento dei 3.300 punti Elo-Rubele; 
da Candidato Maestro a Maestro  al superamento dei 3.800 punti Elo-Rubele; 
 

Grande Maestro Nazionale (GMN) è un titolo onorifico e viene attribuito ai Maestri che abbiano vinto 
due Campionati Italiani Assoluti o un Campionato Italiano Assoluto ed una serie di gare valutate 
secondo una speciale classifica. 
I titoli di Maestro Federale, Maestro Internazionale e Grande Maestro Internazionale sono attribuiti 
dalla FMJD in base a specifici criteri che valutano le prestazioni conseguite in campo internazionale. 

 

 
Il GM° Daniele Macali ed il GM° Alessio Scaggiante ai Campionati Europei 2018 
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Attività agonistica 
 

Tutti i tesserati agonisti possono partecipare alle manifestazioni damistiche che sono articolate in 
gare e campionati e possono essere individuali, a coppie e a squadre. 
Nelle gare e nei campionati inseriti nel calendario annuale FID i giocatori sono suddivisi in gruppi in 
base al loro Capitale Punti e sono valide per la modifica (incremento o decremento) del rating. Non 
sono omologabili le gare con i giocatori suddivisi per categoria. 

 
 
 

La partecipazione nelle attività della Federazione 
 

Il rapporto associativo costituisce una parte molto importante per la F.I.D. e le ASD affiliate perché 
raggruppa i valori di condivisione, senso di appartenenza, capacità di fare rete e partecipazione. 
 

Questi obiettivi si concretizzano con l’organizzazione delle manifestazioni agonistiche, con la 
possibilità di partecipazione dei tesserati, dal 2012, alle riunioni del Consiglio federale, con incontri 
del Consiglio Federale sul territorio, soprattutto in occasione di stage di formazione dirigenti, arbitri e 
atleti o in momenti celebrativi di anniversario della fondazione della Federazione Italiana Dama, 
come nel 2019 per il 95°. 
 

 
Roma, Sala Giunta CONI. Aprile 2019. Il Presidente FID Carlo Bordini, il Presidente del CONI Giovanni Malagò ed il Presidente 
FMJD Janek Maggi tagliano la torta del 95 Anni della FID 
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Benemerenze e le stelle al merito sportivo 
 

La stella al merito sportivo è un’onorificenza conferita dal Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano e viene concessa per premiare atleti, tecnici, dirigenti e società che si sono particolarmente 
distinti nel dare lustro allo sport italiano. La stella al merito sportivo ha tre distinti gradi: d’oro, 
d’argento e di bronzo, in base agli anni di attività. 
 

Oro:   50 anni di attività per una società / 30 anni di attività per un dirigente 
Argento:  30 anni di attività per una società / 20 anni di attività per un dirigente 
Bronzo:  20 anni di attività per una società / 12 anni di attività per un dirigente 
 

Sono 8 le ASD FID premiate almeno una volta con le Stelle al Merito Sportivo 
 

• Argento 2: CD Milanese “L. Franzioni” e CD Livornese “P. Piccioli” 
• Bronzo 6: CD Milanese “L. Franzioni”, ASD Dama Mori, ASD CD Savonese, ASD Dama Lecce, ASD 

CD Veliterno e ASD Centro Damistico Romano. 
 

Sono 124 i damisti premiati almeno una volta con le Stelle al Merito Sportivo. 
 

• Oro 2 

• Argento 8 

• Bronzo 114 

Le benemerenze federali 
 

La FID ha istituito e normato, nel corso degli anni, una serie di riconoscimenti assegnati agli atleti, ai 
dirigenti, affiliati e tesserati, che si sono distinti per l’abnegazione ed il servizio alla FID o che hanno 
raggiunto risultati sportivi di altissimo livello. Nel 2020 è stato introdotto anche un premio speciale 
da attribuire agli ufficiali di gara. 
 

Premi per l’attività ed il servizio alla FID 
Dama d’Oro FID: 13 società affiliate, 11 tesserati: 
Dama d’Argento: 18 società affiliate, 11 tesserati: 
Dama di Bronzo: 28 società affiliate, 52 tesserati: 
 

Premio “Giuseppe Manzana” Miglior Organizzatore dell’anno (istituito nel 2010): 10 tesserati 
premiati; 
Premio “Oreste Persico” Miglior Delegato Regionale /Provinciale dell’anno (istituito nel 2016): 8 
tesserati premiati. 
 

Onorificenze FID agli atleti: 
Premio “Fair Play” (istituito nel 2017): 3 atleti premiati; 
Premio “Pedina d’Oro” di dama italiana (istituito nel 2017): 3 atleti premiati; 
Premio “Pedina d’Oro” di dama internazionale (istituito nel 2017): 3 atleti premiati; 
Premio “Pedina d’Oro” di dama inglese (istituito nel 2017): 3 atleti premiati; 
 

Premio Giornalistico 
Penna d’Oro FID (premio istituito nel 2007): premiati 10 giornalisti; 

 
 

Benefit offerti dalla Federazione 
 

La F.I.D. prevede per i propri tesserati una serie di benefit, tra i quali si cita: 
 

 l’attivazione di un nuovo sistema di posta elettronica federale, con servizi Aruba che offre la 
casella di posta elettronica federale, dedicate sul dominio @fid.it; 

 dotazione dell'abbigliamento federale per i tesserati componenti la squadra nazionale (borsa, 
canadese, magliette) e divisa federale per i Direttori di Gara (abito, camicie, cravatta, foulard, 
notebook e stampante; 

 i tesserati agonisti, nello svolgimento dell'attività agonistica hanno la copertura assicurativa 
R.C.T. e una polizza infortuni. 
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Rimborsi spese e altre risorse 
 

A livello nazionale e territoriale, la F.I.D. attua una politica per i rimborsi spese e di indennità per i 
servizi di arbitraggio, e componenti del Consiglio Federale e componenti delle varie Commissioni. 
 

a) per i componenti il Consiglio Federale è riconosciuta un’indennità (un rimborso forfettario 
annuale per le spese generali e di funzione): 

• al Presidente Federale  €. 1.200,00; 
• al Consigliere responsabile materiale damistico  €.    600,00;  
• e per ogni restante degli 8 componenti il CF  €.    120,00. 

 

b) per i Componenti degli Organi di Giustizia € 50,00 a seduta e €.120,00 annuale per soggetto 
attivo. 

 

c) per i Componenti del Collegio dei Revisori dei conti compenso fisso mensile lordo: 
• Membri effettivi: € 130,00; 
• Gettone di presenza: € 63 non cumulabile nel caso di più riunioni nella stessa giornata. 

 

d) per i componenti le varie Commissioni; 
• Presidenza C. Tecnica Federale €.    180,00 
• 4 Componenti C. Tecnica Federale €.    360,00 
• Presidente C. Tecnica Arbitrale €.    120,00 
• 2 Componenti C. Tecnica Arbitrale €.    120,00 
• Designatore Arbitrale €.    360,00 
• Presidente C. Tecnica Problemistica €.    120,00 
• Commissione medica €     500,00 
• Capo Ufficio Stampa €.    500,00 
• Coordinamento Social Media Web €.    480,00 
• Coordinamento Web master €.    600,00 
• Direttore Tecnico Nazionale FID €.    120,00 
• Respons. Tecnico Giov. Nazionale €.      60,00 
• Presidente Commissione Giovanile €.      60,00 

 

e) per i servizi di arbitraggio, oltre al rimborso delle spese di viaggio e l’ospitalità (vitto e alloggio), 
secondo quanto previsto nel Vademecum arbitrale, sono riconosciuti le seguenti diarie: 
• Arbitri che svolgono la funzione di Direttore di Gara 50 € per il primo giorno e 40 € per i giorni 

successivi al primo; 
• Arbitri categoria da Nazionali in su per le gare in cui non svolgano la funzione di Direttore di 

Gara pari a 30 €/g; 
• Arbitri Provinciali e Regionali pari a 20 €/g; 

 
 
 

Diversità e pari opportunità 
 

Il mondo dama, ripudia qualunque forma di discriminazione di natura sociale, economica, culturale, 
etnica, sessuale. Tutti i tesserati, partecipano e competono alle gare e/o campionati esclusivamente 
in base alla loro forza tecnica stabilito dal “Capitale punti” del sistema Elo-Rubele. 
Al 2020 non si sono registrati fenomeni che hanno richiesto l'intervento degli Organi di Giustizia 
Federale. 
Va segnalato, inoltre, che nel gioco della dama le disabilità fisico-motorie non rappresentano alcun limite 
nel raggiungimento dei massimi risultati e l’unica eccezione può essere rappresentata dai “non vedenti” i 
quali tuttavia oltre a campionati a loro dedicati in alcune regioni, in diverse occasioni hanno partecipato 
anche alle competizioni ufficiali, utilizzando le damiere speciali. 
Sul fronte delle pari opportunità negli ultimi anni, finalmente, è cresciuta la partecipazione delle donne ai 
tornei e campionati, ed a partire dal 2020 un terzo dei posti in consiglio federale sarà riservato alle 
donne. 
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A sinistra. Roma, maggio 2013. Ai Giochi Sportivi Giovanili prende parte anche una squadre di giocatori “non vedenti”. 
A destra, nel gennaio 2016 a Forte dei Marmi, il pluri-Campione del Mondo, GM° Michele Borghetti a Linea Verde Orizzonti 
gioca una partita contro il famoso tenore Andrea Bocelli 

 
 

   
Due scatti dei campionati Italiani Femminili del 2018 a Grosseto. 

 
 

   
Un’immagine dei Campionati Italiani femminili di dama internazionale del 2017 e dei Campionati Europei Giovanili 2019 
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3. IL VALORE DELLA F.I.D. PER LO SPORT ITALIANO 

3.1 Le manifestazioni damistiche 
 

Gare e Campionati Italiani 
 

Il Consiglio Federale coordina, con la collaborazione dei Delegati Regionali, Provinciali e/o Dirigenti 
di ASD, responsabili tecnici delle squadre nazionali, alla predisposizione dell'annuale calendario 
gare come: 

• Campionati italiani istituzionali di dama italiana, di dama internazionale, di dama inglese, di 
dama frisk. 

• Campionati europei, mondiali che si svolgono in Italia 
• Campionati europei, mondiali che si svolgono all'estero 
• Gare a carattere internazionale che si svolgono in Italia 
• Partecipazione a gare a carattere internazionale che si svolgono all'estero 

 

 
 

   
Due momenti di gioco del Torneo internazionale Coppa Città di Mori e del Campionato Italiano Giovanile di dama internazionale, 
con la consueta stretta di mano che augura il “buon gioco” prima di iniziare una partita, in pieno stile fair play. 

 

CAMPIONATI E GARE 2019
GENERE DAMA

Italiana Inter.le Inglese Altre

Campionati Italiani 13 21 1 1

Campionati Regionali 24 16 6

Campionati Provinciali 43 31 11

Gare Nazionali 33

Dama Giovane 30 20 2

Gare Internazionali 5 1

Partecipazioni Internazionali 18 3 1
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Sopra: una fase dei “Giochi Sforzeschi” di Milano del 2019. Sotto un incontro del Campionato Italiano Assoluto di dama italiana 
del 2020 

 
 

3.2 Le relazioni con il CONI 
 

La F.I.D. è una Disciplina Sportiva Associata al CONI, che contribuisce finanziariamente per circa 
2/3 all’attività sportiva ed organizzativa controllando il rispetto dell’utilizzo mirato delle risorse per gli 
scopi istituzionali previsti (organizzazione, formazione, svolgimento democratico delle attività, 
partecipazioni internazionali e promozione sportiva, ecc.) sia direttamente (due dei tre revisori dei 
conti sono nominati dal CONI) che indirettamente attraverso l’emanazione di direttive e principi 
formatori degli statuti e delle norme federali. 
È quindi evidente che la FID ha continui rapporti istituzionali frequenti con gli organismi del CONI, 
ma in due occasioni, cioè la giornata nazionale dello Sport (a inizio giugno di ogni anno) ed il Trofeo 
CONI, collabora attivamente alla realizzazione delle manifestazioni istituzionali del CONI finalizzate 
alla promozione dello sport.  
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Trofeo CONI 
 
Il Trofeo CONI è un progetto nazionale pluridisciplinare, adattabile alle esigenze delle singole 
discipline sportive e dei singoli territori, che si svolge con cadenza annuale. 
Prevede una fase regionale, organizzata dai Comitati regionali del CONI in collaborazione con le 
strutture territoriali delle FSN/DSA, ed una successiva fase nazionale, organizzata dal CONI in 
collaborazione con le FSN/DSA. 
Il progetto è rivolto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), iscritte al registro nazionale del 
CONI e regolarmente affiliate alle FSN/DSA o al CIP, che possono partecipare con rappresentative 
di atleti under 14. L’unica deroga, rispetto alla fascia d’età, è consentita agli atleti tesserati CIP sulla 
base dei regolamenti tecnici predisposti dal CIP stesso. 
Il Trofeo CONI si propone di: 

a) potenziare l’immagine del CONI e delle FSN/DSA come traino dell’attività sportiva nazionale, 
soprattutto giovanile; 

b) sviluppare azioni sinergiche tra le strutture territoriali del CONI e delle FSN/DSA; 
c) creare occasioni di confronto e momenti di verifica a livello provinciale, regionale e nazionale fra 

gli operatori del sistema sportivo; 
d) facilitare la condivisione di esperienze e know how fra le discipline sportive e fra i territori; 
e) valorizzare l’attività delle ASD, e in particolar modo del dirigente sportivo volontario e del tecnico 

giovanile; 
f) individuare sistemi di misurazione delle performance delle strutture territoriali del CONI legati alle 

capacita di coinvolgimento delle ASD; 
g) valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva nazionale, soprattutto in ambito 

giovanile, al fine di intercettare quel segmento partecipativo che storicamente interessava il 
vecchio modello dei “Giochi della Gioventù”; 

h) informare, stimolare e potenziare nei giovani la cultura della lotta al doping nonché quella del 
Fair Play sportivo anche attraverso l’organizzazione d’incontri con esperti e “testimonial” 
sportivi; 

i) stimolare la pratica sportiva nella fascia d’età under 14. 

 

 
Un momento della premiazione della Finale Nazionale del Trofeo CONI del 2019 
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Un momento di gioco della Finale Nazionale del Trofeo CONI del 2019 

 

 
Giochi Sportivi Giovanili 

 

I Giochi Sportivi Giovanili è la manifestazione Federale interamente dedicata agli studenti di ogni 
ordine e grado d'Italia, Per numero di partecipanti, atleti, istruttori, accompagnatori e familiari 
rappresenta il più alto onere in termini di tempo e energie organizzative. 
Facendo seguito alle attività svolte ogni anno in tantissimi istituti d’Italia, grazie alla collaborazione 
dei dirigenti, degli insegnanti ed in particolare di tanti volontari damisti attivissimi nel supportare gli 
organi scolastici e federali, ogni anno, la FID organizza la Finale Nazionale dei Giochi Giovanili 
Scolastici di dama italiana ed internazionale, attingendo dalle squadre qualificate dalle Finali 
regionali/interregionali dei Campionati Studenteschi e dei tornei Sport di Classe, organizzate a 
livello territoriale d’intesa con i COR territoriali, i Comitati Coni e gli Uffici Scolastici territoriali 
competenti, sulla base delle adesioni ai Campionati Studenteschi ovvero al Progetto “Dama a 
Scuola” di cui alla Circolare MIUR n° 256/2019 del 21.01.2019 tra le “Attività progettuali scolastiche 
a carattere nazionale promosse dagli Organismi Sportivi affiliati al CONI ed al CIP a.s. 2018/19”.  
Per tutti i riferimenti tecnici, vigono le disposizioni contenute nel Progetto Tecnico allegato alla nota 
MIUR n° 4614/2018 dell’08.11.2018 (ed eventualmente nel Progetto nazionale “Sport di Classe” di 
cui alla Circolare MIUR 4048/2018 del 02.10.2018 www.progettosportdiclasse.it ) e quindi nel 
regolamento tecnico della FID per le disposizioni specifiche del regolamento tecnico del gioco della 
dama, come espressamente richiamato nelle schede tecniche della disciplina “Dama” dei 
Campionati Studenteschi (www.sportescuola.gov.it).  
La Federazione Italiana Dama organizza la Finale Nazionale con lo spirito di proporre a tutti gli 
alunni della scuola italiana la possibilità di cimentarsi anche nella Finale Nazionale scolastica del 
gioco della Dama senza avere come unica finalità il risultato, bensì la crescita armonica ed 
equilibrata dell’individuo, mettendo perciò al primo posto il fair play e la gioiosa condivisione della 
passione verso il gioco della dama.  
Nel 2019 hanno partecipato alla finale dei Giochi Sportivi Giovanili, svolta a Chianciano Terme: 

• 51 squadre per 153 studenti: 
• 133 persone distinti tra accompagnatori e familiari al seguito 
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Un momento di gioco delle Finali Nazionali del Giochi Sportivi Giovanili de CONI del 2019 e del 2018 
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Una foto del folto gruppo di Aosta dopo la premiazione dei Giochi Sportivi Giovanili del 2018 

 

 

 

3.3 I servizi di formazione 

La F.I.D. cura le attività di formazione e aggiornamento dei propri tesserati dirigenti e formatori, al 
fine di favorire lo sviluppo professionale e tecnico. 
Il contesto di riferimento è il Sistema Nazionale di Qualifica dei Tecnici Sportivi (SNaQ) che il CONI 
ha proposto per allinearsi all’evoluzione del contesto internazionale con l’adozione di modelli di 
qualifica e formazione basati su competenze chiaramente riferibili all’attività condotta sul campo e 
sul concetto di formazione continua. 
Questo Sistema rappresenta per il mondo sportivo uno strumento finalizzato a potenziare le 
competenze dei tecnici ed intende facilitare tutti i processi di convergenza verso un modello di 
formazione professionale in campo sportivo che, per quanto aperto e flessibile, permetta di leggere 
e paragonare percorsi formativi e professionali di diversa provenienza e con diverse esperienze. 
In modo particolare si propone di: 

• definire modelli di qualifica e formazione basati su competenze chiaramente riferibili alle attività 
condotte sul campo dai diversi profili degli operatori; 

• facilitare la realizzazione di un sistema compiuto di formazione, di aggiornamento e di formazione 
continua omogeneo sul territorio nazionale e tra tutte le Federazioni; 
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• allinearsi ad importanti evoluzioni nel contesto europeo ed internazionale senza perdere 
flessibilità e capacita di rispondere alle specificità nazionali e federali. La Federazione Italiana 
Dama ha aderito allo SNaQ ed iniziato la fase di adeguamento, progettazione ed organizzazione 
dei propri corsi federali, collaborando con la Scuola dello Sport del CONI. 

 

Per il 2019, in collaborazione con la Scuola dello Sport del Coni, sono stati organizzati i seguenti: 

 

CORSI – STAGE - WORKSHOP PERIODO PARTECIPANTI 
   

1° Corso di Formazione FID – SnaQ “Metodologia dell’allenamento” Gennaio 25 

Workshop di aggiornamento arbitri federali Aprile 16 

Stage di Formazione – tecnici federali “Trainer-coach education” Maggio 7 

Workshop FID-SNaQ per istruttori federali di 1° e 2° livello Maggio 11 

Stage di Formazione di Alto Livello (match analysis), sul campo, in lingua inglese Giugno 5 

Stage Giovanile di Alto Livello Nazionale pre-Campionato Europeo Luglio 17 

Stage Giovanile di Alto Livello Nazionale pre-Campionato Mondiale Ottobre 13 
 

Nota: altri corsi a livello territoriale e societario sono stati effettuati dai tecnici federali 
 
 
 

 
Il Direttore Tecnico della Nazionale Italia, GM° Daniele Bertè durante uno dei tanti stage di formazione. 
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Un momento di un corso di formazione per ragazzi, tenuto presso la Scuola dello Sport del CONI di Roma 

 
 
 
 

3.4 La giustizia sportiva 

Gli Organi di Giustizia sono i garanti dell’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo 
e degli interessi dei tesserati e degli affiliati. 
 

Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del 
giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del 
processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato 
andamento dell’attività federale. 
 
Il Regolamento di Giustizia FID, nell’ultima versione redatto dal Commissario ad Acta indicato dal 
CONI, regola di aspetti procedimentali e sanzionatori delle violazioni disciplinari, unitamente al 
Codice di Comportamento Sportivo del CONI ed alle normative statutarie e regolamentari vigenti. 
Nell’ultima fase disciplinare la decisione ovvero l’eventuale revisione processuale è in capo ai 
massimi organi di giustizia del CONI: il Collegio di Garanzia dello Sport, il Garante del Codice di 
Comportamento Sportivo, il Tribunale Antidoping Nazionale. 
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4. LE RELAZIONI CON LA COLLETTIVITÀ 
 

4.1 Le Istituzioni 

Al fine di svolgere il suo ruolo e perseguire i suoi obiettivi, la F.I.D. sviluppa e mantiene relazioni 
con le Istituzioni Nazionali, collaborando con esse in attività e progetti finalizzati a rafforzare la 
sua presenza sul territorio. 
Le principali istituzioni nazionali con le quali la F.I.D. ha collaborato sono il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e a livello territoriale con innumerevoli Istituti scolastici. 
Le linee di azione lungo cui si sono sviluppati i rapporti sono state, primariamente 
 
Promozione della pratica sportiva nella scuola, con particolare riguardo a: 

• la divulgazione di tematiche inerenti obiettivi promozionali; 
• lo sviluppo e supporto con interventi di formazione specifici nel campo della didattica. 

 
 

4.2 I media e le relazioni con gli stakeholder 

La Comunicazione ha un ruolo fondamentale per la promozione dell’attività della Federazione 
Italiana Dama all’interno del panorama sportivo, con la consapevolezza che un processo informativo 
efficace e trasparente possa agevolare il conseguimento degli obiettivi federali. 
 
I principali passaggi che hanno contribuito alla crescita e alla notorietà della F.I.D. sono stati l’attività 
di ufficio stampa, lo sviluppo redazionale della rivista federale ‘Damasport’, l’attivazione di profili 
‘social’ della F.I.D., la partecipazione a fiere e mostre del settore sportivo. 
 
 
 

La comunicazione online 
 

PORTALE WEB 
Il portale www.fid.it presenta una veste grafica con contenuti di facile consultazione e con la 
centralità dell’opzione ’Gare e Classifiche’ per una fruizione delle classifiche delle gare svolte e del 
calendario annuale Federale con le manifestazioni nazionali in programma. 
Il sito e multimediale grazie ad una sempre maggiore presenza di video e gallery fotografiche nella 
home page e Social con pulsanti Facebook, Twitter, che consentono di visualizzare e condividere 
le notizie pubblicate quotidianamente sul portale. 
 
NEWSLETTER PERIODICHE 
Newsletter periodiche, vengono redatte in concomitanza delle riunioni del Consiglio federale e in 
occasione di eventi di particolare interesse. Tali informative, spedite per posta elettronica ai tesserati 
e pubblicate sul sito federale, sono un prezioso strumento di comunicazione interna che permettono 
di tenere aggiornati i tesserati sulle politiche federali, sulle tematiche trattate nei lavori consiliari e 
un momento di approfondimento delle notizie più recenti riguardanti il mondo sportivo e federale. 
 
SOCIAL NETWORK e FORUM 
Relativamente allo sviluppo d’immagine sul web, con il consolidarsi dei social network, la F.I.D. ha 
registrato un proprio profilo sui due siti di condivisione più noti: Twitter e Facebook. Questo ha 
permesso di espandere il proprio marchio e condividere le notizie. 
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LA RIVISTA FEDERALE DAMASPORT 

Nel 1933, nasce l'Organo Ufficiale FID denominato “La rivista damistica italiana”, nel 1959 assume 
l'attuale denominazione “Damasport”, creando una rivista specialistica che fosse strumento di 
informazione. 
Oggi la rivista federale viene pubblicata con cadenza bimestrale ed è rivolta ai damisti tesserati 
alla F.I.D., ai sodalizi e alle sezioni damistiche scolastiche 
 

           
 
 

4.3 I fornitori 

La relazione con i fornitori è improntata ai principi di correttezza ed equità e riveste sostanziale 
importanza per la F.I.D. 
Gli approvvigionamenti di beni, lavori e servizi sono effettuati ricercando nel mercato almeno tre 
preventivi nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità e trasparenza. 
 

La scelta dei fornitori è effettuata sulla base delle normative pubbliche in tema di 
approvvigionamenti e può avvenire tramite: trattativa diretta con a capo un singolo fornitore, 
trattativa negoziata con più fornitori. 
Il Regolamento di Amministrazione, approvato dal Consiglio Federale del 19 gennaio 2013, 
individua le linee guida per l’applicazione delle normative pubbliche. 
Nel selezionare il fornitore vengono presi in considerazione diversi aspetti, tra cui: 

• potere contrattuale sul prezzo di acquisto; 
• tempi di consegna; 
• collocazione geografica del fornitore; 
• termini di pagamento; 
• servizio post vendita. 
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5. IL RENDICONTO ECONOMICO 

5.1 Sintesi delle informazioni finanziarie e patrimoniali 

Di seguito vengono riportati i prospetti sintetici dello Stato patrimoniale e del Conto Economico della 
Federazione relativi all’anno 2019 e 2018. Tali prospetti forniscono una prima e importante 
raffigurazione dei principali risultati economici e patrimoniali conseguiti dalla F.I.D. 

 
 

 

Stato Patrimoniale 2019 (€) 2018 (€) Diff (€) Diff (%)

ATTIVO

B) Immobilizzazioni 37.841 41.916 -4.075 -11%

C) Attivo Circolante 78.603 89.020 -10.417 -13%

D) Ratei e Risconti attivi 0 0 0 0%

Totale 116.444 130.936 -14.492 -12%

PASSIVO

A) Patrimonio netto 5.182 5.182 0 0%

B) Fondo rischi e oneri 6.177 12.133 -5.956 -96%

C) Trattamento del fine rapporto 12.401 11.160 1.241 10%

92.683 102.455 -9.772 -11%

E) Ratei e Risconti passivi 0 6 -6 0%

Totale 116.444 130.936 -14.492 -12%

D) Debiti 1
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(1) In relazione all’importo totale dei debiti al 2019, pari a €. 92.683 e al 2018, pari a €. 102.455, si 
evidenzia come parte di questi, per il 2019 a €. 50.257 e per il 2018 a €. 42.854, si riferiscono agli 
acconti ricevuti dal CONI per contributi non di competenza €.49.456 (2019) e €. 42.713 (2018) e 
anticipi per affiliazioni, quindi non hanno natura di debito finanziario. 

 

 
Il valore della produzione nel 2019, realizzato dalla F.I.D., pari a € 331.247, corrisponde a quelle 
risorse economiche generate da: 
 

• Contributi C.O.N.I. 
• Contributi dello Stato Regione, Enti Locali 
• Quote degli associati 
• Ricavi da manifestazioni nazionali e internazionali 

 

I costi della produzione nel 2019, invece, corrispondenti a € 333.737, sono rappresentati dagli oneri 
derivanti da: 
 

• attività sportiva centrale: organizzazione manifestazioni sportive di alto livello, internazionali e 
nazionali, formazione, ricerca e documentazione, promozione sportiva, contributi per l’attività 
sportiva, ammortamenti attività sportiva; 

• costi di gestione e funzionamento: costi per il personale e collaborazioni, organi e Commissioni 
federali, costi per la comunicazione, costi generali, ammortamenti per funzionamento. 

 

 

5.2 Analisi delle fonti e degli impieghi delle risorse 

 

Analisi delle risorse raccolte 
 

 
 

Conto Economico 2019 (€) 2018 (€) Diff (€) Diff (%)

+ Valore della produzione 331.247 352.130 -20.883 -6%

- Costi della produzione 333.737 357.948 -24.211 -7%

= Risultato attività ordinaria -2.490 -5.818 3.328 -57%

+ Proventi e oneri finanziari -641 1.331 -1.972 -148%

+ Proventi e oneri straordinari 3.130 4.476 -1.346 -30%

= Risultato d'esercizio 0 -11 -11 -100%

Risorse raccolte per tipologia di finanziatore 2019 (€) 2018 (€)

 C.O.N.I 233.408 231.006

 Enti Locali 500 1.703

 Quote degli associati 44.736 47.427

 Altri ricavi 52.603 71.995

Totale 331.247 352.130



 

 46  
 

Utilizzo delle risorse raccolte 
 

 

Destinazione delle risorse 2019 (€) 2018 (€)

Attività a beneficio dello sport 232.603 70% 254.355 72%

Manifestazioni di alto livello 60.864 18% 83.340 24%

Manifestazioni internazionali 21.954 7% 24.567 7%

Manifestazioni nazionali 29.356 9% 23.457 7%

Partecipazione organismi internazionali 3.315 1% 224 0%

Formazione 5.222 2% 3.780 1%

Promozione sportiva 55.817 17% 65.270 19%

Contributi attività sportiva 21.017 6% 23.927 7%

Ammortamenti attività sportiva 2.909 1% 2.909 1%

Δ Rimanenze 7.744 2% -3.846 -1%

Attività strutture territoriali 24.403 7% 30.727 9%

Mantenimento della struttura 101.134 31% 103.593 29%

Costi del personale e collaborazioni 41.588 13% 45.208 13%

Organi e commissioni federali 36.407 11% 34.350 10%

Costi per la comunicazione 5.375 2% 85 0%

Costi generali 16.598 5% 22.660 6%

Ammortamenti struttura 1.167 0% 1.290 0%

Totale costi della produzione 333.737 101% 357.948 102%

% su 
fonti

% su 
fonti



 

 47  
 

 

6. GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 

Al fine di intraprendere un percorso di miglioramento continuo, per il futuro, nell’ambito dell’attività di 
costante perfezionamento dei processi e di adeguamento alle mutevoli condizioni del contesto sportivo, 
la F.I.D. ha avviato una politica attenta al progressivo miglioramento di diversi aspetti attinenti alla 
dimensione organizzativa, comunicativa ed operativa della Federazione, puntato a consolidare le azioni 
che hanno già raggiunto livelli ottimi e di eccellenza, puntando a sviluppare gli aspetti con potenzialità 
ancora non totalmente espresse, e correggendo qualche ambito in cui sono emerse seppur minime 
criticità. Appare evidente che gli obiettivi futuri della FID, al termine del quadriennio gestionale, sono 
legati al mandato che la prossima Assemblea Nazionale Ordinaria (elettiva) vorrà indicare per il 
quadriennio 2021-2024; tuttavia a titolo meramente esemplificativo se ne riportano di seguito alcuni. 
 

ASPETTI AZIONI REALIZZATE 
OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

Rapporto con 
affiliati e tesserati 

Incrementate le forme contributive alle ASD e tesserati attraverso 
criteri di merito relativi all’organizzazione delle gare, alla 
formazione e sviluppo giovanile e femminile, per progetti specifici. 
Sostegno nella prevenzione anti-covid e fornitura delle dotazioni 
necessarie 

Aggiornamento dei contenuti secondo la Mission e 
Vision indicati dall’Assemblea Nazionale 

Rapporto con i 
Responsabili 
Territoriali 

Incrementati i contributi ai Responsabili territoriali 
(Delegati/Comitati Regionali e Provinciali) in base agli obiettivi 
statutari previsti. 

Ricerca ulteriori risorse e metodi di reperimento a 
livello locale (Regioni, Comuni) stimolando la 
partecipazione ai bandi specifici relativi allo sport 

Risultati Sportivi 
Conseguimento di diversi titoli Mondiali ed Europei da parte degli 
atleti italiani e organizzazione di Campionati Mondiali, Europei e 
Match di altissimo livello 

Consolidamento dei risultati raggiunti e di 
miglioramento del rating nella specialità della 
dama internazionale. 

Formazione 
Organizzazione di Corsi per tecnici e insegnanti di scuola e stage 
di formazione per gli atleti nazionali maggiori e giovanili con 
tecnici e campioni mondiali e nazionali 

Consolidamento del numero e della qualità dei 
corsi e stage effettuati, con aumento del numero e 
della qualità (livello di inquadramento) dei tecnici 
SNaQ e incremento dei corsi e degli stage on-line. 

Commissioni Incrementato il numero e la specificità delle commissioni 
Consolidare le funzioni assegnate ed il numero dei 
collaboratori coinvolti 

Tesseramento 
Online 

È stato definito il nuovo sistema applicativo creato dalla società 
Altran ed in collaborazione con i servizi informatici e web della 
FID 

Da valutare in corso di avvio e secondo le 
eventuali necessità che emergeranno 

Carte Federali 
Approvato il Nuovo Statuto, il Regolamento di giustizia ed il 
Regolamento Organico 

Semplificazione e snellimento delle applicazioni 
con aumento della modulistica pronto-uso 

Comunicazione e 
Promozione 

Accresciuto numero dei followers dei social e istituito e 
completato l’abbigliamento arbitrale per aumentare la visibilità 
nelle manifestazioni. Potenziamento rubriche Damasport 

Potenziamento delle attività social e comunicative 
e inserimento su Damasport di ulteriori nuove 
rubriche internazionali e nazionali tecniche e 
associative. 

 

     
Nelle foto sopra alcuni momenti di promozione damistica attraverso testimonial e damisti d’eccellenza. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


