
 

 

 

 

 

 

 

Piattaforma di videoconferenza Skype, 24 febbraio 2021 

 

Partecipanti CER: Calavalle Giulio (Presidente), Dentale Antonio (Vicepresidente, 

Consigliere in quota società), Proietti Tocca Tosca (Consigliere in quota istruttori), 

Gallani Angelo (Segretario). 

Altri partecipanti: Mancini Angelo (Fiduciario Regionale CAF) 

 

 

Ordine del giorno 
 

1. – MANIFESTAZIONI GIOVANILI – .......................................................................... 1 

2. – CIS – .................................................................................................................. 3 

3. – CALENDARIO NAZIONALE – ............................................................................... 3 

4. – VARIE ED EVENTUALI– ....................................................................................... 4 

 

 

 

Alle ore 21:00 il Presidente Calavalle apre la riunione. 

 

1. – MANIFESTAZIONI GIOVANILI – 
 

Alla luce delle attuali condizioni sanitarie sul territorio nazionale risulta improbabile 

che la finale dei CIG U18 venga regolarmente disputata nel mese di luglio. 

Inoltri, i nuovi regolamenti impongono tornei a tempo lungo sia per i Campionati 

Provinciali che per i Campionati Regionali, eventi di difficile gestione, soprattutto 

quest’ultimo, l’incompatibilità tra l’alta affluenza auspicata e le misure anti-covid. 



 

 
2 

Il Consigliere Dentale si dichiara scettico sull’organizzazione di un torneo giovanile con 

le attuali norme e senza un obiettivo chiaro e motivante per gli atleti, a causa 

dell’attuale finale non ancora calendarizzata. 

 

Alle ore 21:15 si connette il Consigliere Fischetti. 

 

Il Presidente Calavalle, nella speranza di non dover rinunciare all’evento del 

Campionato Regionale CIG U18, ipotizza la tradizionale sede di San Marino di 

Bentivoglio (BO), per gli ampi spazi a disposizione. 

Propone inoltre di limitare i disagi (anche di spostamento per le famiglie) 

raggruppando i due turni di gioco al giorno (condizione posta dal protocollo Covid FSI) 

nella medesima mezza giornata e utilizzando tempi di riflessione di 30’+30” a mossa 

(con variazione Elo FIDE Standard solo per gli under 1599), in accordo con le nuove 

linee guida. 

 

Si ipotizza brevissimamente anche la formula dei tornei ibridi, ma rilevando eccessive 

controindicazioni su più piani di riflessione: 

- mosse illegali e irregolari non possibili; 

- misclick; 

- bassa qualità delle connessioni internet. 

 

Alle ore 21:15 si connette il Consigliere Petrini. 

 

Il Presidente Calavalle si rivolge al Consigliere Petrini richiamandosi a uno scambio 

avuto col Sig.Scarpa e suggerendo per la zona una formula interprovinciale per i CIG 

U18, in accordo con le ultime integrazioni approvate per l’evento. 

Compatibilmente con la disponibilità della Scacchistica Parmense ad organizzare, 

propone parimenti un interprovinciale CIG U18 Parma-Reggio, con la possibilità di 

includere anche la provincia di Piacenza. 

 

Il Comitato sintetizza alcuni spunti di riflessione da offrire agli organizzatori dei 

Campionati Provinciali: 

1) date sfalsate per aumentare la partecipazione e semplificare le designazioni arbitrali, 

salvo per le province geograficamente lontane; 
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2) forti indicazioni per preferire la formula dell’interprovinciali al fine di ottimizzare 

tempi e risorse; 

3) possibili accorpamenti interprovinciali: 

Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna/Ferrara/Bologna/Modena/Piacenza-Parma-Reggio E.; 

4) tempi di riflessione attagliati al territorio provinciale; 

5) se possibile, calendarizzare già dal 15 aprile o, comunque, nella prima data 

disponibile; 

Il Consigliere Petrini chiede conferma delle quote di omologazione. Il Presidente 

Calavalle risponde che le quote di omologazione sono state fissate a 2€/giocatore, 

come già accade per tutte le manifestazioni a tempo lungo già. 

  

2. – CIS – 
Per l’anno in corso la FSI ha ricalendarizzato il CIS dal 17 al 19 settembre per le serie 

dalla Promozione a alla A1, diversamente dalla serie Master. 

Sono attesi provvedimenti per redimere la contraddizione tessere ordinarie/tessere 

agonistiche/CIS Promozione/protocolli sanitari CONI/decreti governativi. 

Coerentemente con il resto del territorio nazionale, per l’organizzazione dei 

raggruppamenti della regione restano valide le candidature dell’anno precedente: 

Ferrara e Forlì. 

Entrambi gli organizzatori sono invitati alla stesura e presentazione del nuovo bando 

entro tempi brevi, così da poter verificare le effettive condizioni di gioco e permettere 

alle squadri aventi diritto di confermare o ritirare l’adesione. 

 

 

3. – CALENDARIO NAZIONALE – 
 

Relativamente ai tornei da inserire in Calendario Nazionale dopo 15 Aprile, 

Salsomaggiore fa sapere di volersi proporre come sede per il Campionato Regionale  

CIA, quale evento a recupero dell’occasione del dicembre 2020 annullata dal Consiglio 

Federale con una sola settimana di preavviso. 

A seguito della richiesta di verifica dell’organizzatore di Cattolica (Sig.Belemmi) quanto 

a eventuali concomitanze per la settimana 22-30 maggio, si decide di richiedere 

regolarmente il bando della manifestazione. 
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In un’ottica di organizzazione del Calendario regionale si riconosce priorità a fasi 

provinciali e regionale giovanili e fase regionale assoluti. 

 

4. – VARIE ED EVENTUALI– 
 

Il Presidente Calavalle illustra i punti dell’ordine del giorno per la giornata di sabato 27 

febbraio, in occasione della riunione dei Presidenti di Comitato, chiedendo se vi sono 

suggerimenti o spunti di riflessione da portare. 

 

 

Esauriti i punti ritenuti di essenziale discussione, il Presidente dichiara chiusa la 

riunione alle ore 22:50. 


