
Bologna 31/10/2018 

 

In data ordierna alle ore 21:00 si riuniusce il Comitato Regionale Emilia Romagna, sono presenti il presidente 

Giulio Calavalle, Mauro casadei, Massimo Scagliarini, Antonio Dentale e ospiti Marco Vergara e Tosca proietti 

Tocca. All'ordine del giorno sono i seguenti punti: 

 Conclusione CRS 

 Candidatura Campionati Italiani Rapid 2019 di A. La Penna 

 Revisione calendario 

 Relazione ultimo consiglio nazionale 

 Delibera contestazioni 

 Varie: delegati provinciali e corso da aribitro 

 

Conclusione CRS: Il consigliere Mauro Casadei (responsabile Calendario) da le dimissioni per motivi personali, il 

presidente ed il Comitato Regionale prende atto di tale decisione. Marcos Vergara chiede la motivazione 

dell'abolizione del CRS approvata nel precedente verbale, il presidente motiva la scelta del Comitato.  Le 

coppe dovrà ordinarle Mauro Casadei venerdì. Vergara propone di unire l'acquisto delle coppe in Regione in 

modo da usufruire di eventuali convinzioni. Il 18 Novembre sarà al Club 64 presente Antonio Dentale, Massimo 

Scagliarini . 

Canditatura La Penna: Il Circolo Chess and Life ha presentato in FSI una canditatura per organizzare i 

campionati italiani rapid 2019 senza aver chiesto un parere al  comitato regionale quindi la federazione non 

ha preso in considerazione la seguente canditatura ed ha riaperto il bando. Il Circolo Chess and Life 

successivamente ha chiesto al comitato regionale di decidere entro 48 se approvare la suddetta canditatura 

senza però aver presentato i documenti da visionare e su cui argomentare; proprio per questo motivo il 

Comitato Regionale chiede via mail al Chess and Life di poter visionare la documentazione in modo da poter 

essere in grado di argomentare ; quindi il comitato presa visione della situazione si attiene al regolamento della 

federazione e rimane in attesa di ricevere i documenti confidando di poter ospitare un evento di tale prestigio 

nella nostra  Regione. 

Revisione Calendario: Il Comitato Regionale ha deciso che il campionato regionale giovanile si terrà il 22 aprile 

(pasquetta) e conferma le date dal 25 al 28 Aprile per il Campionato Regionale Assoluto di Bologna. Bartolini 

Leonardo (responsabile calendario) ha mandato una bozza di revisione del calendario decidendo di dividere il 

calendario in 4 trimestri con uno scadenziario in modo da poter distribuire i tornei a tempo lungo in maniera 

ordinata e sequenziale. Il comitato approva il punto 2.1.3 . 

 



Relazione consiglio federale:  Il presidente Giulio Calavalle racconta dello Stage di 18 ore per dirigenti sportivi 

organizzato dal CONI nel mese di ottobre; Cambierà regolamento 2019 dei giovanili, l'assoluto misto sarà una 

categoria a parte quindi anche i secondi classificati hanno la possibilità di qualificarsi. Si potranno fare tornei 30 

minuti + 30 secondi  validi per la qualificazione oltre che per l'elo.  

 

Corso da arbitri: si terrà il 14/15 e 21 Dicembre a Bologna, da pubblicizzare. 

 

Delibere contestazioni: Il consigliere  Massimo Scagliarini suggerisce che ogni contestazione sarà inserita nel 

prossimo ordine del giorno invece di discuterne al momento, in modo da svoltire il lavoro del comitato. 

 

Delegati provinciali: Il consigliere Massimo Scagliarini legge il ruolo del delegato provinciale che viene eletto 

ogni volta ogni 4 anni seguente il modulo della federazione. Il comitato rimanda la scelta del delegato 

provinciale a data da destinarsi. 

 

Il consiglio approva il verbale all'unanimità e chiude la riunione alle ore 23:15; il consigliere Mauro Casadei 

lascia il consiglio alle ore 10:40. 


