Piattaforma di videoconferenza Skype, 18 dicembre 2020
Partecipanti CER: Calavalle Giulio (Presidente), Proietti Tocca Tosca (Consigliere in
quota istruttori), Dentale Antonio (Consigliere in quota società), Fichetti Luciano
(Consigliere in quota società), Petrini Roberto (Consigliere in quota giocatori), Gallani
Angelo (Segretario).
Altri partecipanti: Frigieri Fabrizio (Consigliere CF FSI), Mancini Angelo (Fiduciario
Regionale CAF), Nonni Nazario (responsabile sito web CER)
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Alle ore 21:00 il Presidente Calavalle apre la riunione.

1.

– ELEZIONI CONSIGLIO FEDERALE QUADRIENNIO 2020/2024 –

In considerazione dell’imminente elezione del Consiglio federale FSI del 20 dicembre,
si procede a una verifica delle associazioni/società aventi diritto al voto. Si rileva che

solo 11 circoli sono regolarmente iscritti al Registro CONI, senza alcun mutamento
rispetto alla situazione prospettata per le elezioni regionali.
Si procede alla conta delle deleghe pervenute in originale e ai relativi delegati
disponibili: Calavalle, Dentale, Fischetti, Casadei, Verrelli.
Il consigliere federale Fabrizio Frigieri invita alla consultazione del programma
presentato dal candidato presidente FSI Luigi Maggi, disponibile sul sito personale del
candidato, e rammenta le agevolazioni e i rimborsi riconosciuti ai partecipanti
dell’assemblea elettiva.
Si auspica un rinnovo dal punto di vista della comunicazione della FSI e la formazione
di una squadra competente e propositiva, alla quale poter volgere una collaborazione
attiva.

2.

– SITO WEB CER –

Il Sig. Nonni, responsabile già dal 2015 del sito web attualmente in uso, espone le
ipotesi funzionali al rinnovamento della comunicazione web del CER, considerando due
alternative:
1)
restyling del portale attualmente in uso
2)
studio di una soluzione nuova
La prima ipotesi risulta scarsamente consigliabile, richiedendo l’appoggio su una
struttura ormai datata e con possibili complicazioni.
Vagliando la seconda ipotesi, si considera l’impiego di piattaforma WordPress,
funzionale sia per l’immediatezza della gestione che per la possibilità di prevedere
contributi anche di utenti del CER, altri dal web master. Il consigliere federale Frigieri
suggerisce la possibilità di aprire ai Presidenti di circolo regionali account per la
pubblicazione autonoma di notizie; tecnicamente possibile, da valutare le modalità.
Nonni illustra alcuni soluzioni grafiche già abbozzate e suggerisce la conferma dell’host
Aruba. Per la messa in opera del sito web si preventiva un costo di circa € 2000,00 ,
con l’indicazione dell’impiego di soluzioni tecniche che implichino costi una tantum e
non annuali (plugin, template…). Le spese di gestione successive alla pubblicazione
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sarebbero comparabili con quelle già all’oggi sostenute. Consigliata dal tecnico la
commissione dell’elaborazione di una privacy policy in linea con le normative vigenti.
Compatibilmente con i tempi di valutazione dei contenuti da migrare, sopprimere o
ristrutturare, il tecnico prevede la possibilità di passaggio al nuovo portale nell’arco di
un mese.

3.

– CERTIFICATI MEDICI PER LA PRATICA SPORTIVA –

Durante il CF prossimo programmato si discuterà il decreto del 4 Dicembre del CONI,
che pare richiedere l’adozione dei certificati agonistici con un’applicazione ben più
estesa rispetto a quanto previsto dalla deroga del 2004 a favore di FSI e Sport della
Mente.
Possibile ricezione delle direttive CONI dal 1 gennaio 2021.

4.

– CAMPIONATO REGIONALE DI SALSOMAGGIORE TERME –

Possibile stretta per eventi programmati e al momento presenti suk calendario
nazionale, in base alla definizione di “preminente carattere nazionale”, formulazione
adottata nel più recente decreto governativo.
Relativamente al Campionato Regionale di Salsomaggiore Terme, a fronte
dell’organizzazione sostanzialmente completata e dei 30 preiscritti già presenti con
ulteriori richieste in arrivo, si richiede alla FSI una risposta celere sull’approvazione
dell’evento.

5.

– CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 2021 –

Al momento calendarizzato per il mese di Marzo 2021, l’incertezza della situazione
sanitaria e i conseguenti possibili ritiri potrebbero determinarne l’annullamento o il
posticipo ad altro momento dell’anno. Possibile rinvio nel periodo autunnale.
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6.

– MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DEL NUOVO RTF–

Il Fiduciario Mancini suggerisce di informare i Circoli dell’entrata in vigore dal 1°
gennaio 2021 del nuovo RTF con abolizione dell’Elo Italia. Il Presidente Calavalle
propone una nota tra le notizie del sito del Comitato.

7.

– VARIE ED EVENTUALI–

Il Consigliere Petrini chiede informazioni su parametri e procedura per il
riconoscimento delle Scuole di scacchi federali.
Esauriti i punti ritenuti di essenziale discussione, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 22:30.
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