Piattaforma di videoconferenza Skype, 30 agosto 2021
Partecipanti CER: Calavalle Giulio (Presidente), Proietti Tocca Tosca (Consigliere in
quota istruttori), Fichetti Luciano (Consigliere in quota società), Petrini Roberto
(Consigliere in quota giocatori e in rappresentanza del Circolo Scacchistico Forlivese),
Gallani Angelo (Segretario).
Altri partecipanti: Bartolini Leonardo (responsabile Calendario Regionale), Mancini
Angelo (Fiduciario Regionale CAF), Nonni Nazario (responsabile sito web CER)
Assente giustificato: Dentale Antonio (Vicepresidente e Consigliere in quota società)

Ordine del giorno
1. – CIS 2021 –.......................................................................................................... 2
2. – SETTORE ARBITRALE– ........................................................................................ 2
3. – CIG U18 – .......................................................................................................... 3
4. – SITO WEB REGIONALE – .................................................................................... 3
5. – VARIE ED EVENTUALI – ...................................................................................... 3

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

1.

– CIS 2021 –

Si procede al vaglio dell’organizzazione dei raggruppamenti regionali di Ferrara e Forlì,
anche alla luce dei regolamenti della manifestazione, per procedere alla composizione
dei gironi, con particolare attenzione per la Serie Promozione. Il Consigliere Petrini
comunica che risultano consultati tutti i responsabili delle squadre iscritte o ritirate
rispetto all’edizione prevista per l’anno 2020.
Il Fiduciario Mancini espone lo stato dei lavori delle designazioni arbitrali relative al CIS,
purtroppo complicate da molte defezioni a causa della pandemia.
A seguito della comunicazione della composizione dei gironi di tutte le serie, si
attendono da parte del Direttore Nazionale la conferma di invio delle credenziali per la
gestione da sito FSI delle squadre iscritte.
Il Presidente Calavalle ricorda che il Comitato ha dato disponibilità al sostegno degli
organizzatori regionali del CIS riconoscendo loro il corrispettivo delle quote di iscrizione
delle squadre, già regolarmente versate nell’anno 2020.

2.

– SETTORE ARBITRALE–

Il Fiduciario Mancini comunica di aver inviato alla CAF la comunicazione di
annullamento del Corso per inquadramento ad Arbitro Regionale, previsto per il mese
di settembre, a causa della scarsità di adesioni. Confermata invece la sessione di
esame per Arbitri Candidati Nazionali, con data aggiornata a sabato 25 settembre (il 2
ottobre è la data precedentemente prevista e pubblicata); Presidente della
Commissione l’AI Renzo Renier; sede d’esame presso la sede della ASD Circolo
Scacchistico Bolognese. Il Comitato coprirà i costi della Commissione d’esame.
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3.

– CIG U18 –

Il Presidente Calavalle comunica che per le borracce ordinate per la finale del CIG U18
di Salsomaggiore Terme la spesa ultima è stata di € 1000,00 e non di € 900,00 come
preventivato, a fronte dall’aumento dei pezzi ordinati, portati a 100.
Rispettato il preventivo di € 1800,00 per la trasferta degli istruttori a seguito della
delegazione regionale.

4.

– SITO WEB REGIONALE –

Si procede alla consultazione del nuovo sito web del CER, pubblicato da circa una
decina di giorni. Il tecnico Nonni conferma l’intenzione e il lavoro svolto al fine di
mantenere a disposizione degli utenti anche il precedente portale web, risorsa di
abbondante materiale per il quale si ritiene né necessario né consigliabile la migrazione
al nuovo portale.
II Comitato richiede l’upload di modulistica e regolamenti istituzionali utili alla vita dei
Circoli regionali, con urgenza relativamente alla manifestazione del CIS, nonché dei
verbali già presenti nel sito precedente, a tutela della trasparenza dell’organo.
Si consulta la pagina che ospita l’elenco dei Circoli regionali affiliati FSI, rilevando la
necessità di aggiornamento dei rispettivi loghi e programmando un check di
aggiornamento dei dati societari.
Il Presidente Calavalle si incarica di inserire una news riassuntiva della fase finale del
CIG U18 di Salsomaggiore Terme.
Il tecnico Nonni suggerisce al Comitato di sottoporre a persona competente in ambito
legale la sezione relativa alla Privacy Policy.

5.

– VARIE ED EVENTUALI –

Il Presidente Calavalle riferisce della possibilità che, alla luce delle più recenti normative
e decreti governativi in materia di prevenzione del contagio da Covid, nelle prossime
settimane sia introdotto anche in ambito Federale l’obbligo di Green pass (per soggetti
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vaccinati o sottoposti a tampone, con validità di 48 o 72 ore). In considerazione
dell’imminente CIS e delle complicazioni che una simile decisione potrebbe
comportare, si confida che la misura sia introdotta non prima della sua conclusione,
con pari preoccupazione anche per il CIS U18 del mese di ottobre. È necessario restare
in attesa di indicazioni ufficiali e chiare da parte dell’organo centrale della FSI.
Tramite il responsabile del Calendario regionale Bartolini si comunica il chiarimento
della FSI a proposito del protocollo anti-Covid, confermando la possibilità di
organizzare tornei Rapid (ma non blitz) omologati, eventi di categoria due, senza limiti
di turni di gioco ma con l’obbligo di rispetto delle normative igieniche e con il
particolare invito al rispetto degli intervalli di sosta tra i turni (30 minuti), utili alla fase
di igienizzazione del materiale e al ricambio di aria degli ambienti di gioco.

Esauriti i punti ritenuti di essenziale discussione, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 22:20.
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