
Si riunisce in data 24/07/2018 alle ore 19 presso la sede dell’ A.s.d. CSB in Bologna l’ assemblea del 

Comitato Emilia Romagna Scacchi. 

Sono presenti il Presidente Calavalle Giulio ed i consiglieri Antonio Dentale, Massimo Scagliarini e Mauro 

Casadei. 

Punti all’ O.d.g.: 

1) Trofeo CONI fase Nazionale (Rimini) 

2) C.R.S. 

3) T.S.S. 

4) CIG U16 

5) Relazione del Presidente sui Nazionali CIG U16 svoltisi a Scalea 

6) Fasi Regionali Eventi scacchistici 

7) Varie ed eventuali 

Al punto 1 dell’ Odg Antonio Dentale relaziona sullo svolgimento del trofeo CONI. Il torneo inizierà il 20 

Settembre 2018 con l’arrivo dei giocatori, il 21 si effettueranno due turni la mattina e tre il pomeriggio, il 22 

due turni la mattina con premiazione a seguire, il 23 rientro delle squadre. 

Vista l’importanza di ospitare tale evento il Comitato delibera un massimale di spesa di euro 500 

omnicomprensivo per il soggiorno del Responsabile del Settore Giovanile e dell’organizzatore che 

provvederà a portare il materiale per lo svolgimento dell’evento. 

Come Regione ospitante il Comitato delibera un massimale di euro 120 per l’acquisto di premi aggiuntivi 

offerti dal Comitato. 

Al punto 2 dell’Odg il Consigliere Mauro Casadei si impegna a pubblicare le classifiche nel più breve tempo 

possibile ma dichiara gravi difficoltà incontrate relative alle proprie disponibilità temporali. Entro il 27 

Luglio vi sarà la stesura del bando per l’anno in corso. 

A causa del declino partecipativo riscontrato dal CRS, nell’ottica di rendere più sentito tale Evento il 

Comitato delibera di modificare radicalmente il C.R.S. Emilia Romagna per l’anno 2019. Ad organizzarlo sarà 

lo stesso Comitato in un fine settimana con un torneo lampo il Sabato pomeriggio ed un Semilampo la 

Domenica in una location preferibilmente marittima fra fine Maggio e i primi di Giugno. 

Il Comitato provvederà a coprire il montepremi e tutte le spese, le quote di iscrizione andranno a copertura 

delle stesse e gli eventuali utili verranno ripartiti ai primi 10 circoli rapportandoli al numero di partecipanti 

in una percentuale che potrebbe essere 25% ,20%,15%,10%, e 5% sino al decimo. Qualora non fossero 

rappresentati 10 Circoli la percentuale andrà al primo. 

Al punto 3 dell’ Odg Scagliarini relaziona su quanto proposto dal MIUR relativamente alla richiesta di 

iscrizione/gratuità per la partecipazione delle squadre. 

Il Comitato delibera di richiedere una iscrizione pari a 10 euro per le squadre delle Primarie; le scuole 

Secondarie invece (come da regolamento) hanno iscrizione gratuita. 

Il Comitato devolverà 300 Euro al Circolo Organizzatore a copertura delle spese della fase Regionale. 



Al punto 4 dell’ Odg Il Comitato si allinea per la promozione partecipativa alle finali CIG U16 con la FSI 

mantenendo così il numero di T.G. per circolo dell’ anno precedente dando sempre un occhio di riguardo 

alla qualità di gioco espressa dai partecipanti. 

Affida a Massimo Scagliarini l’incarico di conoscere le modalità di nomina dei delegati Provinciali in modo 

da effettuare una revisione degli stessi nel territorio. 

Al punto 5 dell’Odg il Presidente relazione in merito alle finale di Scalea dandone un giudizio positivo su 

tutti i fronti, umani e tecnici. Elogia l’operato di Mattia Sfera e Alex Dobboletta. 

Il Comitato delibera di elargire un Premio a Mauro Benetti per il suo contributo con statistiche sull’attività 

Regionale e Nazionale. 

Per il 2019 ilComitato si pone l’obbiettivo di portare oltre 100 ragazzi alle fasi Nazionali. 

Al punto 6 dell’Odg il Comitato nell’intenzione di favorire la centralità degli eventi e di mantenere location 

collaudate ed apprezzate dagli scacchisti stabilisce le sedi dei seguenti eventi: 

Fase Regionale CIG U16 2019 21 Aprile San Marino di Bentivoglio 

Fase Regionale CIS U16 2019 29 Settembre (Sede da definire) 

Fase Regionale CIA 2019 25-28 Aprile 2019 San Marino di Bentivoglio 

Fase Regionale Trofeo Coni 19 Maggio (Sede da definire) 

Fase Regionale TSS/Studenteschi 7 Aprile Ferrara 

C.R.S.  1-2 Giugno (Sede da definire) 

Al punto 7 dell’Odg nulla da discutere. 

Alle ore 22:30 Il Presidente dichiara terminata l’ Assemblea. 

 


