Piattaforma di videoconferenza Skype, 27 luglio 2022
Partecipanti CER: Calavalle Giulio (Presidente), Proietti Tocca Tosca (Consigliere in quota istruttori),
Dentale Antonio (Consigliere in quota società), Fischetti 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.

– CIS –............................................................................................................................................ 1

2.

– CASSA COMITATO – ................................................................................................................... 2

3.

– ASSEMBLEA PRESIDENTI DI CIRCOLO DELLA REGIONE – ........................................................... 2

4.

– CALENDARIO REGIONALE –........................................................................................................ 2

5.

– TROFEO CONI – .......................................................................................................................... 2

6.

– CIS U18 2022 – ........................................................................................................................... 2

7.

– SETTORE ARBITRALE – ............................................................................................................... 2

8.

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

Alle ore 21:05 il Presidente Calavalle apre la riunione.

1.

– CIS –

In considerazione delle prossime scadenze di iscrizione delle squadre delle serie Promozione, si
procede a una prima disamina delle squadre partecipanti ai raggruppamenti regionali del CIS 2022,
optando per una richiesta di aggiornamento dalle società ancora indecise.

2.

– FONDO CASSA DEL COMITATO –

Alla data attuale il conto corrente del Comitato ha un saldo di € 1500,00. A tale cifra saranno da
aggiungere contributi di prossima erogazione.

3.

– ASSEMBLEA PRESIDENTI DI CIRCOLO DELLA REGIONE –

Il Presidente Calavalle propone il 13 settembre, alle ore 21:00 su piattaforma Skype, quale giorno di
convocazione di una riunione con i Presidenti dei Circoli della regione, per un esame dell’andamento
delle società con particolare attenzione ai rispettivi settori giovanili.

4.

– CALENDARIO REGIONALE –

Si invitano i Consiglieri a sollecitare le società della regione per una celere presentazione delle
richieste di organizzazione degli eventi del prossimo semestre, al fine di evitare spiacevoli
concomitanze.
Contestualmente il Presidente Calavalle comunica la prossima richiesta di organizzazione del
tradizionale torneo di Pianoro per il giorno 9 ottobre 2022.

5.

– TROFEO CONI –

A seguito della manifestazione di selezione della rappresentativa regionale, è stata presentata la
squadra agli organi CONI competenti. Il Comitato è in attesa delle comunicazioni tecniche relative alla
fase finale.

6.

– CIS U18 2022 –

Per l’occasione della fase finale della manifestazione si comunica che il Circolo Estense esprimerà
almeno una squadra, alla quale si aggiungono 2-3 squadre della Scacchistica Bolognese. A titolo
informativo e di confronto, il Presidente Calavalle condivide il link del sito web della manifestazione
e il bando dedicato (https://www.torneiscacchi.it/ ), con alcune considerazioni sulle opzioni di vitto e
alloggio.

7.

– SETTORE ARBITRALE –

Il fiduciario regionale Angelo Mancini relaziona sullo stato dell’organizzazione del corso di formazione
per arbitri regionali, previsto per il mese di ottobre 2022. All’oggi sono già state espresse alcune
adesioni, in attesa di conferma.
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8.

– VARIE ED EVENTUALI –

Il Presidente Calavalle torna a invitare i Consiglieri a una puntuale consultazione del sito web del
Comitato, per una tempestiva rilevazione delle mancanze e la sollecitazione degli organizzatori delle
manifestazioni in regione, perché provvedano all’invio di documentazione sulle stesse, dando giusto
rilievo all’attività del movimento nel territorio. Si invita a condividere le comunicazione di tal tipo con
il Segretario Angelo Gallani, che provvederà alla loro pubblicazione nello spazio del sito web.

Esauriti i punti ritenuti di essenziale discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore
22:09.
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