
 

 

 

 

 

 

 

Piattaforma di videoconferenza Skype, 8 giugno 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), Gallani 

Angelo (Segretario). 

Presidenti Emilia Romagna: Bosi Davide (ASD Circolo Scacchistico di Salsomaggiore 

Terme), Drei Andrea (SCACCHI E DAMA FAENZA), Giussani Igor (ASD RAVENNA 

SCACCHI), Losi Paolo (A.D. SCACCHI CLUB PIACENZA), Pruccoli Leonardo (A.D. CIRCOLO 

SCACCHI MONTEFELTRO), Verrelli Adriano (CLUB 64 A.S.D). 

Altri partecipanti: Mancini Angelo (Fiduciario Regionale CAF) 

 

Ordine del giorno 
 

1. SETTORE GIOVANILE E FINALE NAZIONALE CIG U18 2021  ................................... 1 

2. CIS 2021 ............................................................................................................... 2 

3. MODIFICHE AL PROTOCOLLO DI INDIRIZZO PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DEI RISCHI DA CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 – ........................... 3 

 

 

 

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

 

1. – SETTORE GIOVANILE E FINALE NAZIONALE CIG U18 2021 – 
 

Il Consigliere Dentale espone un’analisi dei dati attuali del settore giovanile regionale. 

Conferma un sensibile calo dei tesseramenti junior a seguito della pandemia, ma rileva 
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anche un miglioramento progressivo dei numeri in confronto alle prime fasi dell’anno 

2021. 

Analizzando in dettaglio i numeri a livello locale si rileva una polarizzazione, con il 

Circolo Scacchistico Bolognese e le società di Parma che hanno registrato un 

incremento dei nuovi tesseramenti junior, mentre si assiste a un tracollo delle 

provincie di Modena e Ferrara. 

Lo scarso numero di tornei validi per le qualificazioni alle Finali nazionali CIG U18, 

probabilmente ospitate a Salsomaggiore Terme, lascia presagire un numero contenuto 

anche di qualificati dei circoli regionali, complice forse anche un innalzamento generale 

del livello di gioco rispetto agli anni precedenti.   Numeri più sicuri si potranno avere 

solo a conclusione dei tornei provinciali, quest’anno eccezionalmente portati a 

concludersi nel mese di luglio (evento di Ferrara ultimo in regione, dal 2 al 4 luglio). 

Con riferimento al CIS U16 (eventualmente U18), a seguito della decisione del Consiglio 

Federale di permettere l’iscrizione delle squadre direttamente alla fase finale del 

torneo, diviene complesso immaginare l’organizzazione di fasi regionali, non più 

necessarie per la qualificazione e quindi a rischio diserzione. 

Il presidente Calavalle auspica che nonostante le possibilità del regolamento si possa 

organizzare la fase regionale del CIS U16, anche con un contributo minimo in termini 

di squadre da parte dei circoli della regione, ma come segno di continuità e ulteriore 

occasione di gioco offerta ai giovani. Si rinviano ulteriori valutazioni alla prossima 

riunione del Comitato regionale.  

 

 

2. – CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 2021 – 
 

Il Consigliere Petrini riferisce che per quanto riguarda i raggruppamenti previsti a Forlì 

(Serie A1-A2-B-C-Promozione) il Circolo Scacchistico Forlivese è in corso di trattativa 

col Comune di Forlì per l’utilizzo del Salone comunale, a fronte della richiesta 

dell’istituzione dell’organizzazione anche di un evento collaterale. Nel frattempo 

l’organizzatore ha provveduto alla stipula di una convenzione con una struttura 

alberghiera locale. 

Confermato il concentramento di Ferrara nelle modalità previste per il 2020 in località 

Pontelagoscuro. 
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In attesa della pubblicazione del bando CIS 2021, si ipotizzano modifiche e nuovi 

inserimenti nel novero delle squadre per la serie Promozione.   Il Presidente Calavalle 

ritiene urgente verificare presso i circoli della regione la presenza delle squadre già 

iscritte per il 2020 e la conseguente pubblicazione del bando per la Promozione, di 

pertinenza regionale.   Il Consigliere Dentale chiede conferma della nuova scadenza del 

12 giugno per la richiesta di approvazione di tornei previsti per il trimestre seguente; 

si ritiene che le date del 17-19 settembre previste per il CIS (inclusa la serie 

Promozione) non siano comprese nell’intervallo di tempo di prossima 

regolamentazione.   Se possibile, si cercherà comunque di ultimare la documentazione 

necessaria entro il 12 giugno. 

Il Consigliere Fischetti chiede conferma della possibilità di modificare le liste dei 

giocatori delle squadre già iscritte nel 2020; il Segretario Gallani conferma di aver avuto 

riscontro positivo in tal senso dal Consigliere federale Frigieri e comunica che il sito FSI 

già prevede come data di chiusura della comunicazione delle liste il 3 settembre 2021. 

Punto non risolvibile al momento con chiarezza è la validità delle tessere ordinarie, da 

sempre ritenute valevoli per la partecipazione al CIS serie Promozione. 

 

 

 

3. – MODIFICHE AL PROTOCOLLO DI INDIRIZZO PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DEI RISCHI DA CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 – 
 

Il Presidente Calavalle prospetta un prossimo aggiornamento del Protocollo federale 

per il contrasto alla diffusione della pandemia, con modifiche su più ordini di contenuti: 

dispositivi di prevenzione, modalità di gioco, tipologia di evento. 

Il Fiduciario Mancini auspica che al rilassamento delle misure di prevenzione previste 

dal protocollo non corrisponda una deriva nell’attitudine al rispetto del regole da parte 

dei giocatori, in alcuni casi già di non semplice gestione.   In questo gli organizzatori 

rivestiranno un ruolo non secondario. 

Verrelli interviene per chiedere se vi siano nuove indicazioni a proposito delle 

manifestazioni con cadenza rapid e lampo, sottolineando l’importanza di tali eventi per 

la sostenibilità economica e sociale delle associazioni scacchistiche.   Il Presidente 

Calavalle risponde che purtroppo anche in tal senso è necessario attendere la 

pubblicazione di modifiche al Protocollo federale; per la medesima ragione, invita 
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tuttavia a non perdere occasione di proporre entro il 12 giugno manifestazioni per il 

prossimo trimestre e rientranti nel protocollo attuale, cercando di corrispondere al 

diffuso desiderio di gioco dei tesserati FSI. 

Verrelli conferma di aver già richiesto l’autorizzazione di una manifestazione dal 9 

all’11 di luglio. 

 

Il Fiduciario Mancini porta all’attenzione dei Presidenti l’organizzazione del corso di 

inquadramento per Arbitri Regionali, valido anche come corso di aggiornamento e 

previsto per il week end del 25-26 settembre, con esame sabato 2 ottobre, chiedendo 

sia visibilità all’interno dei circoli della regione che la cura di evitare la concomitanza 

con eventi agonistici, col rischio di un’insufficienza di arbitri disponibili. 

 

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

riunione alle ore 22:20. 

 

 


