Bologna, 27 settembre 2020

A conclusione dell’Assemblea elettiva regionale FSI per il quadriennio olimpico 2021-2024, alle ore
16:15 il Comitato Regionale Emilia Romagna così eletto si riunisce.
Partecipanti: Calavalle Giulio (Presidente), Proietti Tocca Tosca (Consigliere in quota istruttori),
Dentale Antonio (Consigliere in quota società), Fichetti Luciano (Consigliere in quota società).
Assenti: Petrini Roberto (Consigliere in quota giocatori).
Altri presenti: Bosi Davide (Presidente ASD Circolo Scacchistico di Salsomaggiore Terme), Gallani
Angelo (Segretario ASD Circolo Scacchistico di Salsomaggiore Terme), Porchia Andrea (tesserato ASD
Circolo Scacchistico Bolognese).
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1. – ELEZIONE VICEPRESIDENTE –
Per l’elezione del Vicepresidente viene presentata l’unica candidatura del Consigliere Antonio
Dentale. Il Comitato elegge all’unanimità.

2. – NOMINA DEL SEGRETARIO DI COMITATO–
Il Comitato nomina Segretario del Consiglio Angelo Gallani, tesserato FSI con la ASD Circolo
Scacchistico di Salsomaggiore Terme.

3. – CIRCOLI REGIONALI –
A fronte della ridotta partecipazione dei circoli regionali alla fase elettiva, rafforzata dalla mancata
iscrizione al Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche del C.O.N.I. da parte di 11
delle 21 associazioni regionali affiliate FSI per l’anno 2020 (requisito necessario per il diritto al voto
nelle fasi elettive, come da Regolamento Organico Federale), viene dato incarico ai Consiglieri in
quota società di prendere contatto diretto con i circoli assenti. L’occasione sarà utile non solo ad
appurare la correttezza dei rispettivi recapiti e dati societari per un regolare aggiornamento del sito
web del Comitato regionale (punto 7. Del presente verbale) e corretto invio delle comunicazioni di
rilievo, ma anche a comprendere lo stato della vita sociale delle associazioni, nelle loro possibilità
come nelle loro necessità, di primario interesse per il Comitato e l’attività scacchistica dell’intera
regione.

4. – SETTORE ISTRUTTORI SNAQ–
Ravvisando la necessità di sostenere l’attività didattica e con essa il settore giovanile della regione, si
incarica il Consigliere in quota istruttori di prendere contatto con i relativi responsabili federali per la
preparazione di Corso ed esame per le figure SNAQ di Istruttore scolastico divulgativo, Istruttore di
Base e Istruttore Capo, da proporsi possibilmente entro il mese di Gennaio 2021 in modalità
telematica.
Il Segretario del Comitato coadiuverà il Consigliere Proietti nella logistica del corso.

5. – SETTORE ARBITRALE –
In previsione di un’auspicabile prossima ripresa dell’attività agonistica e una conseguente richiesta di
figure arbitrali di distinte categorie, il Presidente Calavalle prenderà contatto con il fiduciario
regionale CAF Angelo Mancini per verificare la fattibilità di un Corso per l'inquadramento ad Arbitro
Candidato Nazionale o di corrispondente sessione d’esame.

6. – ATTIVITÀ AGONISTICA –
In una fase di ancora evidente difficoltà per gli organizzatori di eventi scacchistici, sia di natura
agonistica che amatoriale, il Comitato si impegna al sostegno della realizzazione del Campionato
giovanile regionale U18, a cura della ASD Circolo Scacchistico Bolognese, in programma per l’autunno
2020 nella provincia di Bologna, quale segno di continuità con quanto fatto negli anni precedenti.
A questa manifestazione si spera di poter far seguire nel mese di dicembre 2020 un Campionato
regionale assoluto a tempo lungo.

Il Presidente della ASD Circolo Scacchistico di Salsomaggiore

Terme, Davide Bosi, e il Segretario del Comitato si impegnano a verificare la disponibilità di date e
spazi nel Comune di Salsomaggiore T. (PR), richiedendo il sostegno dei circoli regionali per quanto
riguarda la realizzazione più fattiva (allestimento e disallestimento) dell’evento.

7. – SITO WEB –
Dopo adeguata verifica, risulta necessario un aggiornamento di parte dei contenuti del sito web del
Comitato regionale, così come una futura revisione del portale che ne garantisca una migliore
gestione e fruibilità.

Come da punto 3. del presente verbale, i Consiglieri Dentale e Fischetti

provvederanno ad un controllo di attualità e correttezza dei dati delle società afferenti il Comitato.

Il Comitato dispone la convocazione, salvo imprevisti, dell’Assemblea delle Società in data 22 ottobre
2020 in modalità telematica, orario di svolgimento dalle ore 21:00 alle ore 22:30.

Esauriti i punti ritenuti di essenziale discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:40.

