
 

 

 

 

 

 

 

Piattaforma di videoconferenza Skype, 11 aprile 2021 

 

Partecipanti CER: Calavalle Giulio (Presidente), Proietti Tocca Tosca (Consigliere in 

quota istruttori), Dentale Antonio (Vicepresidente e Consigliere in quota società), 

Fichetti Luciano (Consigliere in quota società), Petrini Roberto (Consigliere in quota 

giocatori), Gallani Angelo (Segretario) 

Altri partecipanti: Nonni Nazario (responsabile sito web CER) 

 

Ordine del giorno 
 

1. – NUOVO SITO WEB – .......................................................................................... 1 

2. – CIG U18 – .......................................................................................................... 2 

 

 

 

 

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

 

1. – NUOVO SITO WEB – 
 

Il tecnico Nonni espone lo stato dei lavori del nuovo sito web del CER. 

Al momento è disponibile una simulazione online su piattaforma di lavoro gratuita, il 

cui link è stato divulgato al Comitato tramite il Segretario Gallani via mail nei giorni 

precedenti.   La versione di prova viene aggiornata e ottimizzata già da alcune 

settimane e il tecnico ritiene di aver ormai ultimato la struttura generale, richiedendo 

ora l’intervento dei membri del Comitato per l’individuazione dei contenuti per 

l’upload e indicazioni più precise sulle scelte estetiche ritenute preferibili. 

Si procede a una disamina in tempo reale delle sezioni del nuovo portale. 
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Si evidenzia la possibilità per i circoli della regione di estendere la propria visibilità oltre 

il minimo riquadro societario, avendo a disposizione una pagina statica dedicata, nella 

quale richiedere la pubblicazione di contenuti più estesi sulle proprie iniziative. 

Analoga possibilità di approfondimento delle informazioni è prevista per i tornei in 

programma, già presenti a tabella. 

Esteticamente e funzionalmente è consigliabile la proposta della barra laterale nelle 

pagine i cui blocchi di contenuti non richiedano l’intera larghezza della schermata. 

Si sconsiglia l’adozione di un contatore degli ingressi al portale, non preferibile 

esteticamente e superfluo nell’ottica di adozione del servizio di Google Analytics per il 

monitoraggio puntuale del traffico. 

Il Segretario Gallani riporta le istanze del Sig.Mauro Benetti, collaboratore esterno del 

Comitato regionale e spesso editor di carattere storico e statistico sul portale CER.   In 

particolare il Sig.Benetti suggerisce di prevedere non più di tre account per i 

contributori del sito, in modo da avere a disposizione più risorse per la pubblicazione 

tempestiva dei contenuti ma mantenendo un controllo sull’adeguatezza del materiale 

pervenuto e sull’omogeneità editoriale del sito.   In ultimo, preme ribadire la necessità 

che le singole associazioni si prodighino nell’invio del materiale relativo alle rispettive 

manifestazioni, senza che sia necessario che i componenti del CER si debbano 

sobbarcare la ricerca delle notizie e delle informazioni. 

La speranza è che l’uso del più recente gruppo WhatsApp dei Presidenti di Circolo della 

regione semplifichi i solleciti e i passaggi di informazioni. 

Necessaria e suggerita dal tecnico la consultazione del portale da diversi device, per 

verificarne la funzionalità responsive. 

 

 

2. – CIG U18 – 
 

Il Presidente Calavalle consulta i Consiglieri Dentale e Petrini sulle date previste per le 

fasi provinciali rispettivamente di Ferrara e Forlì, in previsione anche 

dell’organizzazione della fase regionale, per la quale il Presidente Calavalle propone il 

riferimento dell’ultimo week end di maggio. Il Comitato approva. 

Entrambi i Consiglieri manifestano rallentamenti dovuti alla concomitanza con la 

celebrazione del sacramento della Comunione, con conseguente diminuzione della 
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partecipazione e, nel caso di Forlì, il venir meno della disponibilità della sede di gioco 

inizialmente prevista. 

Il Consigliere Dentale auspica non solo la più alta adesione degli atleti alle fasi 

provinciali, ma anche che le province abbiano la massima possibilità di esprimere i 

qualificati del proprio territorio, con rispetto del livello di gioco e aumentando il 

contributo alla delegazione regionale della fase finale del CIG U18.   Potrebbe 

scenderne un’indicazione di concomitanza delle fasi provinciali della regione, in un 

momento in cui sono ridotte al minimo le occasioni di qualificazione, nel rispetto dei 

protocolli federali di prevenzione del contagio da Covid e dei regolamenti approvati 

per la manifestazione. 

Il Presidente Calavalle comunica di aver interpellato il Direttore nazionale della 

manifestazione per richiedere una deroga per l’anno in corso, con l’ammissione alle 

fasi di qualificazione anche di atleti di cittadinanza straniera, residenti in Italia e 

frequentanti il sistema scolastico nazionale, anche se al loro primo tesseramento.   

Inoltre è stato chiesto di valutare la possibilità di contenere i turni di gioco validi per la 

qualificazione provinciale in due giorni di torneo, in deroga a quanto previsto dal 

protocollo Covid, al fine di ridurre i disagi delle famiglie. 

 

 

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

riunione alle ore 22:00. 

 

 


