Piattaforma di videoconferenza Skype, 16 dicembre 2021
Partecipanti CER: Calavalle Giulio (Presidente), Fischetti Luciano (Consigliere in quota società), Gallani
Angelo (Segretario)
Altri partecipanti: Mancini Angelo (Fiduciario Regionale CAF)
Assenti giustificati: Proietti Tocca Tosca (Consigliere in quota istruttori), Dentale Antonio
(Vicepresidente e Consigliere in quota società)

Ordine del giorno
1.

– RIUNIONE PRESIDENTI DI REGIONE – ........................................................................................ 1

2.

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

3.

– CIA– ............................................................................................................................................ 3

4.

– VARIE ED EVENTUALI– ............................................................................................................... 3

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

1.

– RIUNIONE PRESIDENTI DI REGIONE –

Il Presidente Calavalle espone i punti principali discussi durante l’Assemblea dei Presidenti di Regione
FSI, tenutasi a Chianciano Terme in data 4 dicembre 2021.
In particolare, forte attenzione è stata data all’impostazione del tesseramento per il gioco online
(tessere E-chess), che pare trovare grande spazio sotto l’attuale Presidenza. Si deve purtroppo
registrare la battuta d’arresto impressa dal CONI a proposito dell’ipotesi (già pubblicata nei relativi
moduli per le riaffiliazioni, vedasi MNOR 2022) di tesseramento a pagamento. Il riferimento alla
vicenda compare già nel verbale CF del 4 dicembre 2021.

Il Presidente Calavalle ha personalmente fatto un intervento a proposito della messa a disposizione
gratuita da parte della FSI dei formulari in uso nei tornei omologati. L’erogazione risulta interrotta dal
giugno 2021, nonostante le tre redazioni del MNOR avvicendatesi nell’arco dell’anno non siano state
mai modificate al punto in questione. Purtroppo il Presidente Maggi si è limitato a dichiararne
l’esaurimento.
Il Presidente Calavalle riporta inoltre di aver inviato in data 15 novembre 2021 all’attenzione del CF
e del Presidente federale una comunicazione congiunta di dodici comitati regionali (ai quali ha fatto
seguito una comunicazione in linea da parte di un tredicesimo comitato) con argomentata richiesta
di revisione delle quote di omologazione come attualmente in vigore, ritenendo inaccettabile la loro
normalizzazione (a € 9,00 a giocatore) a fronte di condizioni organizzative e di gioco ancora
completamente vincolate alla situazione pandemica, con continui aggravi di costi e complicazioni
logistiche a carico degli organizzatori. Purtroppo nessuna risposta è mai pervenuta, né per iscritto né
nell’occasione dell’Assemblea dei Presidenti di Regione FSI.
A complemento delle questioni esposte in sede d’Assemblea, il Comitato riesamina anche il verbale
del CF tenutosi nella medesima giornata, 4 dicembre 2021.

2.

– CIG U18 –

Fra le modifiche più rilevanti dei regolamenti della manifestazione il Presidente Calavalle riporta con
forte rammarico la soppressione del secondo delegato con diritto di gratuità in occasione della fase
finale dei CIG U18 per i Comitati le cui delegazioni constano di più di cinquanta atleti. Questo lascia
presagire forti difficoltà di gestione per i Comitati quali il presente, che tradizionalmente
contribuiscono con alti numeri di partecipazione.
Il Comitato ritiene opportuno verificare la disponibilità della tradizionale sede di Villa Smeraldi in
località San Marino di Bentivoglio (BO) per l’organizzazione della fase regionale a cura del Circolo
Bolognese, sede adeguata per compatibilità tra spazi e protocolli sanitari vigenti, compatibilmente
con i costi da verificarsi e con la disponibilità della data del 1 maggio 2022.
Per le fasi Provinciali si decide di invitare i circoli della regione a organizzare la manifestazione nel
periodo dal 19 marzo al 3 aprile, senza vincoli di data unica per l’intera regione, ricordando la
possibilità di dividere per fasce d’età il torneo in week end consecutivi e adottando tempi di
riflessione Rapid e non più necessariamente Standard. Parimenti, per i contesti meno numerosi si
invita a considerare l’alternativa della formula interprovinciale, come già sperimentata nell’ultima
edizione e contemplata anche nell’ultima stesura dei regolamenti.
Il Presidente Calavalle invita alla pubblicazione degli attuali regolamenti della manifestazione sul sito
del Comitato.
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3.

– CIA–

Anche nel caso dei Campionati Regionali il Comitato ritiene opportuno verificare la disponibilità della
tradizionale sede di Villa Smeraldi in località San Marino di Bentivoglio (BO) per l’organizzazione della
fase regionale a cura del Circolo Bolognese, sede adeguata per compatibilità tra spazi e protocolli
sanitari vigenti, compatibilmente con i costi da verificarsi e con la disponibilità delle date 23-24-25
aprile 2022.
Per i Campionati Provinciali i Circoli tradizionalmente organizzatori siano sollecitati a programmare
l’attività, in considerazione delle date ipotizzate per la fase regionale.

4.

– VARIE ED EVENTUALI–

Il Comitato decide di dotarsi di indirizzo email PEC, a garanzia dell’invio delle comunicazioni di
maggiore rilevanza ufficiale e in considerazione dei costi esigui annui, compresi tra € 7,00 e € 10,00.
Il Presidente Calavalle si occuperà personalmente degli aspetti tecnici rivolgendosi al portale Aruba,
già di supporto dell’email ordinaria e del sito del Comitato.
Il Presidente Calavalle suggerisce di dare adeguata visibilità all’iniziativa notificata da Sport & Salute
dal nome “My Sport e Salute”, utile ad aumentare la visibilità delle associazioni del territorio.
Rimanendo nell’ambito delle proposte di Sport & Salute, invita a valutare anche le convenzioni alle
quali è possibile per le associazioni aderire gratuitamente, con agevolazioni per i propri soci.
Le stesse convenzioni potrebbero risultare di forte supporto per iniziative di gruppo del Comitato,
quali l’organizzazione della delegazione della fase finale del CIG U18 in caso di sede di gioco assegnata
in regioni lontane.

Esauriti i punti ritenuti di essenziale discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore
22:00.
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