Piattaforma di videoconferenza Skype, 31 marzo 2021
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 e in
rappresentanza del Circolo Scacchistico Forlivese), Gallani Angelo (Segretario).
Presidenti Emilia Romagna: Belemmi Marco (ASD ACCADEMIA SCACCHISTICA LA
REGINA), Bosi Davide (ASD Circolo Scacchistico di Salsomaggiore Terme), Coralli Nevio
(CIRCOLO SCACCHI IMOLESE), Drei Andrea (SCACCHI E DAMA FAENZA), Giussani Igor
(ASD RAVENNA SCACCHI), Brigati Alessandro (in rappresentanza della A.D. SCACCHI
CLUB PIACENZA), Priori Maurizio (S.S.D.CIRCOLO SCACCHI SASSO MARCONI), Pruccoli
Leonardo (Presidente) e Gerace Agostino (Consigliere) (A.D. CIRCOLO SCACCHI
MONTEFELTRO), Verrelli Adriano (CLUB 64 A.S.D).
Altri partecipanti: Mancini Angelo (Fiduciario Regionale CAF)
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Alle ore 21:00 il Presidente Calavalle apre la riunione.

1.

– PRESENTAZIONE BILANCIO 2020 –

I Ricavi delle manifestazioni per l’anno 2020 constano sostanzialmente dei ricavi del
CIS, per il quale sono state pagate regolarmente le quote di iscrizione delle squadre
prima dell’annullamento causa pandemia. Ovviamente le dette quote saranno
considerate valide per l’edizione prossima ventura.
Vengono illustrati i Costi dell’attività sportiva Struttura territoriale e comunicato
l’importo complessivo a disposizione del Comitato su conto corrente, comprensivo di
contributo annuale FSI.
Una parte della disponibilità del Comitato sarà investita nel rifacimento del sito del
Comitato regionale, per il quale è pervenuto un preventivo di € 2000,00 dal Sig.Nonni
Nazario (già gestore dell’attuale sito), al fine di rendere più efficace e aggiornata la
comunicazione dell’organo regionale verso l’utenza. Ogni circolo avrà a disposizione
una propria pagina di divulgazione della realtà locale.
Un ulteriore investimento sarà ovviamente nl sostegno all’attività giovanile in vista
dell’annuale Finale CIG U18 (gadget e istruttori al seguito della delegazione regionale),
di pressoché certa organizzazione, seppur in condizioni ancora da definire.
Bilancio approvato all’unanimità.
Per ulteriori dettagli, si veda documento allegato.

2.

– TESSERAMENTO IN REGIONE EMILIA ROMAGNA –

Il Presidente Calavalle analizza i dati dei tesseramenti in regione comparati alle
statistiche a disposizione per il 2020. Ovviamente si evidenzia un gap negativo
significativo, di 252 unità, con una perdita comunque più contenuta rispetto ad altri
contesti regionali. Al di là di un atteso fisiologico aumento nel corso dell’anno, sarà
necessario programmare interventi e iniziative in sostegno al tesseramento.
Il Presidente imolese Coralli e il Consigliere Fischetti evidenziano lo stato d’animo
diffuso tra i giocatori, di preoccupazione e paura nei confronti dell’attività di gioco dal
vivo, elemento quindi disincentivante nuovi tesseramenti. Il Presidente faentino Drei
conferma una percezione diffusa fortemente scissa, rispetto ad agibilità e sicurezze
date dai protocolli.
Il Presidente Calavalle ritiene che il problema sia da affrontare con una corretta e
completa informazione a proposito dei protocolli adottati dalla Federazione. Attesta
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inoltre che i tornei in essere al momento stanno avendo un riscontro numerico
estremamente positivo, con grande contributo di nuovi tesserati, pervenuti dal mondo
del gioco online “coltivato” nell’ultimo anno e dall’influenza della serie televisiva “La
Regina degli Scacchi”.
Il Consigliere Fischetti pone il problema della difficoltà dell’apertura della sede sociale
nel pieno rispetto delle normative per poter sostenere e alimentare attività e
tesseramenti. Medesimo problema nel territorio di Imola, a causa della dislocazione
della sede sociale e delle eventuali spese da affrontare per attrezzarsi a fronte dei
protocolli.
Su Ravenna il Presidente Giussani riporta l’impatto de “La Regina degli Scacchi” e il
tentativo di supplire alla mancanza di iniziative in presenza organizzando attività di
gioco online strutturata su portale Lichess. Ritiene inoltre importante che, proprio in
virtù del momento fortemente accidentato, tutte le iniziative a sostegno del
movimento siano coerenti e nel rispetto condiviso delle normative vigenti,
disincentivando iniziative esterne alla Federazione e senza alcun crisma di regolarità,
che possono ingenerare incertezze e andare a discapito degli organizzatori invece
attenti.
Il Consigliere Petrini riporta una situazione di incertezza rispetto all’interpretazione dei
Regolamenti federali data dagli organi amministrativi locali e sostanzialmente inibente
l’attività sociale.
Il delegato piacentino Brigati evidenzia la condizione di forte difficoltà del circolo, con
criticità diffuse su tutti i piani. Rimarca tuttavia l’ottimo riscontro ottenuto dall’attività
online e confida che alla ripartenza delle attività in presenza sia possibile mettere a
frutto quanto raccolto “virtualmente” nei mesi passati. Per dare un ulteriore spunto
all’attività il Circolo si è già attivato per reperire una sede sociale più consona
dell’attuale.
Il Consigliere Petrini, in considerazione della problematica condivisa della fornitura di
divisori in plexiglass, chiede di valutare un contributo dei singoli circoli a sostegno
dell’acquisto di materiale da parte del Comitato, da mettere a disposizione degli
organizzatori all’occorrenza. Il Presidente Calavalle riflette sul conseguente problema
dello stoccaggio e del trasporto.
Il Presidente Calavalle invita tutti i Circoli a rimanere attenti e pronti alle occasioni di
sostegno all’attività sportiva da parte dello Stato e del CONI (Sport & Salute),
ovviamente compatibilmente con le condizioni poste a requisiti. A conferma, il
Presidente salsese Bosi ritiene che anche una maggiore condivisione delle segnalazioni
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di occasioni simili sia prerogativa di un Comitato funzionante. Il Consigliere Dentale
condivide l’istanza.
Il Presidente Priori da Sasso Marconi testimonia di una forte attività online, ma rileva
altresì l’indisponibilità della sede sociale, non poche difficoltà nell’attuazione del
protocollo vigente e, aggravante, una strutturale mancanza di collaboratori.
Il Presidente Drei conferma anche nel caso di Faenza il forte condizionamento della
sede sociale non disponibile.
Il Consigliere Dentale esprime la problematica sede similmente ai colleghi, anticipando
di aver forse individuato un centro sportivo disponibile e adeguato per l’attività
agonistica. Ciò nonostante, la platea dei soci è pare divisa, con un settore giovanile
pronto alla ripresa delle attività, al quale corrisponde l’utenza di giocatori più maturi
spaventata e restia al ritorno in presenza. In ultimo esprime il forte scoramento
dell’Associazione a fronte dell’annullamento del Provinciale Assoluto di Ferrara da
parte del Consiglio Federale a soli due giorni dall’inizio della manifestazione, pur
regolarmente programmata e organizzata, nel rispetto delle direttive vigenti.

3.

– SUPPORTO PER ADESIONE REGISTRO CONI 2.0 –

Il Presidente Calavalle caldeggia l’impegno di tutti i Presidenti nel verificare le
condizioni di iscrizione al Registro CONI 2.0, illustrandone i vantaggi e l’iter di adesione
o regolarizzazione. Rimarca inoltre fortemente come l’iscrizione non sia
semplicemente una questione di acquisizione di vantaggi ma primariamente
un’espressione di partecipazione alla vita democratica del movimento, garantendo il
diritto di voto nelle fase rilevanti del quadriennio federale.

4.

– PROPOSTE DI RILANCIO ASD REGIONALI –

Il Presidente Calavalle sottolinea come i problemi di ogni singola associazione siano da
considerarsi problemi della Regione, intesa come sistema, e per l’intero movimento.
Il momento ovviamente è complesso e il nuovo Comitato, di fresca elezione, per
l’ultima volta condotta dall’attuale Presidente (per Regolamenti federali) ritiene suo
compito comprendere e rispondere alle necessità delle singole realtà.
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Lo stesso rifacimento del sito del Comitato sarà funzionale a una diversa e migliore
visibilità delle associazioni regionali. I tempi tecnici dati dal tecnico interpellato
rendono ipotizzabile la sua pubblicazione per il mese di aprile 2021. Una volta
completata la fase di debug, i Circoli potranno essere contattati per il completamento
dei rispettivi profili; resta comunque buona prassi nel prosieguo che siano i diretti
interessati a interpellare il Comitato per comunicare aggiornamenti o correzioni dei
contenuti, semplificando non poco la manutenzione del portale.
Per sostenere i Circoli nell’annosa questione delle sedi sociali il Comitato è disponibile
alla compilazione di una modulistica utile ai singoli circoli per le richieste di rito presso
i rispettivi gli organi comunali e a un costante confronto sulle singole criticità.
Per quanto concerne i parafiati previsti dall’attuale protocollo di prevenzione del
Covid, il Presidente Calavalle consiglia fortemente i Circoli ad attrezzarsi quanto prima,
non essendo prevedibile all’oggi una loro futura dismissione. A titolo esemplare,
riporta esperienza e costi affrontati e risolti dal Circolo bolognese.
Il Presidente Calavalle ribadisce che, al netto del supporto del Comitato e dei suoi
membri, è fondamentale in un momento di forte transizione come il presente che tutti
siano solerti nell’aggiornamento delle documentazioni, dei regolamenti, delle direttive
federali.
Anche a tal proposito il Presidente Calavalle provvede ad aggiornare e sensibilizzare i
partecipanti sul Regolamento di tutela sanitaria (adozione di certificati medici) nella
formula confermata dalla FSI alla luce del confronto con gli organi CONI, ribadendo la
grande responsabilità che può scenderne per i Presidenti di Circolo. Comprendendo la
preoccupazione di molti su questo punto, così come sull’applicazione dei protocolli
finora approvati dalla Federazione, è stato richiesto colloquio con il Medico federale e
il responsabile dei protocolli licenziati, per ottenere la maggior chiarezza e corretta
interpretazione.
Il Presidente Bosi di Salsomaggiore Terme desidera portare all’attenzione dei
partecipanti l’importanza di un’applicazione omogenea dei protocolli sanitari
sull’intero territorio nazionale, al fine di evitare le speculazioni di soggetti disposti ad
accogliere tesseramenti in maniera non conforme, configurando una “concorrenza”
sleale a discapito delle associazioni che rispettano i regolamenti.
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5.

– CIS, CIG E ALTRI EVENTI IN REGIONE –

Per quanto concerne il CIS si conferma che la FSI ha ricalendarizzato la manifestazione
dal 17 al 19 settembre per le serie dalla Promozione alla A1, diversamente dalla serie
Master.
Per il CIG U18 il Comitato ha discusso l’organizzazione delle fasi provinciali e regionale
nella riunione del 24 febbraio, analizzando problematiche e alternative. Al momento si
ipotizza l’adozione della formula dell’interprovinciale affiancata alle formule
tradizionali, al fine di non perdere le province numericamente meno corpose. La fase
regionale resta invece un nodo ancora da sciogliere e di prossima discussione, per la
forte difficoltà nel conciliare alta adesione e protocolli di sicurezza.
Il Presidente Calavalle illustra gli eventi di altra natura attualmente presenti nel
Calendario regionale, evidenziando una buona attività diffusa in regione, per quanto
lontana dagli standard negli anni precedenti.

Esauriti i punti ritenuti di essenziale discussione, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 23:30.
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