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RELAZIONE TECNICA, MORALE E FINANZIARIA 2019 

I numeri e gli eventi 

Il tesseramento del 2018 vede un lieve incremento rispetto al 2017: 938 nel 2018 contro i 914 del 

2017 (+24). Anche a livello Nazionale si è avuto un buon impulso nel 2018 passando dai 13270 del 

2017 ai 14577 del 2018 (+1307); per quanto riguarda le tessere junioresla differenza (396 nel 2017 

contro le 446 nel 2018 +50) rivela i numeri dell’ incremento dei tesserati totali nella nostra 

Regione, le T.A. non hanno subito quindi particolari oscillazioni numeriche (lieve calo). Le società 

affiliate alla FSI nel 2017 erano 21, le stesse nel 2018. 

In un raffronto fra i tornei svolti nel 2018 a tempo lungo (24)e quelli del 2017 (21) si è rilevata una 

maggiore partecipazione complessiva, soprattutto per i grandi eventi di Vignola, Cesenatico e 

Imola. 

Il C.R.S. (Campionato Regionale Semilampo) ha registrato un ulteriore decremento in termini 

partecipativi, ragione per cui si è deciso di effettuare per il 2019 un Campionato Regionale Rapid in 

un solo Week End organizzato direttamente dal Comitato Regionale ai primi di Giugno. Il 

responsabile C.R.S. 2018 è stato il Consigliere Mauro Casadei che da qualche mese ha rassegnato 

le sue dimissioni. 

Il Campionato Italiano a Squadre ha visto, come sempre, una intensa partecipazione delle nostre 

squadre. Nella serie Master  Modena con WorldtradingLab Club 64 e Bologna con C.S.B. V.I.P. 

hanno riconfermato la presenza per il 2019 nella massima serie. 

A Dicembre 2018 si è svolto presso il Circolo Scacchistico Bolognese un corso per arbitri vista la 

necessità di alcuni circoli molto attivi sul territorio di avere un referente per il settore arbitrale “ in 

casa” in modo da poter gestire meglio gli eventi organizzati. 

Da un punto di vista finanziario continua a mancare una sponsorizzazione a livello Regionale. Gli 

introiti della FSI nel 2018 hanno visto un notevole incremento: 6818,54 nel 2018 e 5711,57 nel 

2017. Viene mantenuto il conto alla Bper con Home Banking. Si rinnova la collaborazione per la 

gestione del sito da parte di Nazario Nonni ad un costo di 500 euro annui, rivelatosi persona 

puntuale ed efficiente nella gestione; il responsabile calendario è stato nominato Leonardo 

Bartolini, già Fiduciario della Regione Toscana ed Arbitro Internazionale. Vista la sua competenza e 

impegno il Comitato corrisponderà al medesimo un importo pari a euro 300 annui. 



Nel Settembre 2020 si rinnoverà il Consiglio del Comitato E.R. ( attualmente composto da 3 

componenti: Calavalle Giulio, Dentale Antonio, Scagliarini Massimo). Si invitano quindi persone 

volenterose ad operare per la propria Regione a candidarsi per ricoprire  le cariche del futuro 

Consiglio. 
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