Piattaforma di videoconferenza Skype, 28 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 e in
rappresentanza del Circolo Scacchistico Forlivese), Gallani Angelo (Segretario).
Altri partecipanti: Mancini Angelo (Fiduciario Regionale CAF)

Ordine del giorno
1. – SITUAZIONE ECONOMICA – ............................................................................... 1
2. – FINALI CIG U18 DI SALSOMAGGIORE TERME 2021 – ......................................... 2
3. – CONTRIBUTI AI CIRCOLI PER L’ANNO 2020 – ..................................................... 3
4. – CIS 2021 –.......................................................................................................... 4

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

1.

– SITUAZIONE ECONOMICA –

Il Presidente, a seguito della consultazione dei rapporti bancari del Comitato, comunica
una disponibilità di circa € 10000,00 , comprensivi del contributo FSI.
Ricordando che nelle precedenti riunioni è già stato approvato il rifacimento del sito
web regionale, per un costo pari a € 2500,00, e che a detta cifra si sommeranno i costi

per la fornitura di gadget in dotazione ai finalisti del CIG U18 in programma a
Salsomaggiore, nonché i costi derivanti dalla trasferta della delegazione regionale, si
preventiva un ottimo avanzo positivo per l’anno 2021.

2.

– FINALI CIG U18 DI SALSOMAGGIORE TERME 2021 –

Per l’occasione delle Finali CIG U18 di Salsomaggiore Terme il Presidente Calavalle
propone l’acquisto di borracce termiche, articolo adeguato visto il periodo individuato
per la manifestazione, facilmente personalizzabili, con un costo preventivato di corca
€ 10,00 al pezzo. Il comitato approva l’acquisto di 80 pezzi personalizzati con il logo del
Comitato Regionale.
Il comitato passa all’analisi delle comunicazioni e del nuovo sito della manifestazione
licenziato dalla FSI. Oltre alla parzialità o totale assenza di informazioni relative allo
svolgimento della manifestazione, probabilmente non ancora definite
dall’organizzatore (FSI con ausilio di project manager nominato), si evidenziano
perplessità sulle convenzioni alberghiere stipulate, rilevando costi particolarmente
elevati se comparati con la medesima stagioni negli anni precedenti.
Si ritiene inoltre inatteso ed esoso l’aumento delle quote di iscrizione, con un
sostanziale raddoppio rispetto alle edizioni precedenti, passando a € 60,00 a giocatore.
Purtroppo si rileva la mancanza di qualsiasi interesse di contatto e confronto da parte
della Federazione nei confronti del Comito della regione ospitante l’evento e per il
quale ancora è sconosciuto il nome del project manager designato.
Dalla consultazione dei Regolamenti e dell’ultima Integrazione approvata dal Consiglio
Federale il 27 marzo 2021, risultano spazi di ambiguità nella definizione delle
ammissioni alle fasi Provinciali, ambiguità che si spera possano essere chiarite e sciolte
quanto prima.
Si apprende inoltre che al Delegato regionale, per la quale si seleziona il nominativo
del consigliere Proietti in virtù dell’esperienza pregressa, sarebbe riconosciuta la
gratuità durante l’evento, nelle modalità però identificate dalla FSI, con comunicazione
delle stesse entro 19 luglio.
In considerazione dell’avvicinarsi dell’evento e della conclusione delle fasi di
qualificazione, si ritiene necessario definire con tempismo le wild card necessarie per i
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circoli della regione, tenuto quale dato di partenza le 11 wild card di diritto dalla
precedente edizione.
In ottemperanza al protocollo-Covid federale, nella presente edizione dell’evento
saranno soppressi gli spazi a disposizione per l’analisi delle partite. Sapendo
l’importanza in termini sia agonistici che sociali della fase d’analisi, si cerca di
considerare l’adozione di spazi altri, pubblici e non, a disposizione nella cittadina, al
fine di offrire agli atleti regionali l’occasione di completare il percorso nel rispetto delle
normative. Si valuta di consultare entro una settimana il Comune di Salsomaggiore
Terme per trovare spazi utili all’iniziativa. Il tempismo sarà essenziale per confermare
e definire la presenza degli istruttori al seguito della delegazione regionale. Le
disponibilità già espresse nel 2020 sono quelle del MN Alex Dobboletta, del CM
Tommaso Fuochi e della 2N Pietro Clemente. Approvati i nominativi di Dobboletta e
Clemente. Per l’organizzazione dell’intera trasferta di istruttori e, al bisogno, del
Delegato regionale Proietti, si prevedono costi per circa € 1800,00 per 7 giorni.

3.

– CONTRIBUTI AI CIRCOLI PER L’ANNO 2020 –

In prima battuta i criteri di assegnazioni da considerarsi sono numeri di tesseramento
ed eventuali attività omologate svolte o programmate (e annullate per cause di forza
maggiore dipendenti dalla situazione sanitaria nazionale), per quanto l’anno 2020 sia
stato fortemente penalizzato da difficoltà e incertezze derivanti dalla pandemia.
Il Presidente propone un sostegno agli organizzatori del CIS, confermati quelli risultanti
da bando 2020 per delibera del CF. Nel medesimo ambito, forse possibile un parziale
riconoscimento ai circoli partecipanti all’imminente CIS 2021 in base al numero di
squadre schierate, dopo un loro tempestivo e preciso censimento.
La cifra complessiva da destinare ammonta a € 1500,00. Per i numeri di tesseramento,
le prime sei società risultanti dalle statistiche puntualmente redatte a favore e uso del
Comitato dal Sig. Mauro Benetti sono (in ordine decrescente): ASD Circolo Scacchistico
Bolognese, Club 64 ASD, AD Circolo Scacchistico Estense, ASD ACC Scacchistica
Parmense, ASD Circolo Scacchistico Bertellini, AD Circolo Scacchistico Forlivese,
coincidenti con le uniche società che hanno realizzato o programmato attività federale
in regione.
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Per una più precisa definizione degli importi si rimanda al censimento delle squadre
iscritte e confermate al CIS 2021, considerando l’erogazione dei contributi non solo un
riconoscimento per il ruolo svolto dai circoli nel 2020, ma anche un incentivo per le
future attività.

4.

– CIS 2021 –

Anche in considerazione dell’ultimo punto discusso si ritiene prioritaria la verifica delle
squadre di prossima partecipazione al CIS, considerando conferme, defezioni e
cambiamenti societari tra il 2020 e 2021, comprese associazioni non più riaffiliate.
Se ne dà incarico ai Consiglieri Petrini e Dentale, tesserati anche con i Circoli
organizzatori dei raggruppamenti regionali.

Esauriti i punti ritenuti di essenziale discussione, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 22:30.
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