
 

 

 

 

 

 

 

Piattaforma di videoconferenza Skype, 28 febbraio 2022 

 

Partecipanti CER: Calavalle Giulio (Presidente), Proietti Tocca Tosca (Consigliere in quota istruttori), 

Fischetti Luciano (Consigliere in quota società), Petrini Roberto (Consigliere in quota giocatori e in 

rappresentanza del Circolo Scacchistico Forlivese), Gallani Angelo (Segretario). 

Presidenti Emilia Romagna: Visintin Francesco (Consigliere ASD Circolo Scacchistico di Salsomaggiore 

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

(A.D. SCACCHI CLUB PIACENZA), Pruccoli Leonardo (MONTEFELTRO) e Gerace Agostino (Consigliere) 

(A.D. CIRCOLO SCACCHI MONTEFELTRO), Alessandrini Matteo (A.S.D CIRCOLO SCACCHI IL 

GAMBETTO). 

Altri partecipanti: Bartolini Leonardo (Responsabile Calendario Regionale), Mancini Angelo (Fiduciario 

Regionale CAF) 

 

Assenti: Dentale Antonio (Consigliere in quota società), Belemmi Marco (ASD ACCADEMIA 

SCACCHISTICA LA REGINA), Coralli Nevio (CIRCOLO SCACCHI IMOLESE), Priori Maurizio (S.S.D.CIRCOLO 

SCACCHI SASSO MARCONI), Verrelli Adriano (CLUB 64 A.S.D), Guaragno Michele (A.D.S. 

GIAMBATTISTA LOLLI), Masini Francesca (A.S.D. CAISSA ITALIA), Turrini Davide (A.S.D. CIRCOLO 

SCACCHI G. BARBIERI), Ferraroni Giuseppe (A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO IPPOGRIFO), Lunardini 

Fabio (A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO SUPERCORTEMAGGIORE), Giovannini Roberto (DLF RIMINI 

SEZIONE SCACCHI), Casadei Mauro (LEDUETORRI DIDATTICA - ASD), Priori Maurizio (S.S.D.CIRCOLO 

SCACCHI SASSO MARCONI) 
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Alle ore 21:10 il Presidente Calavalle apre la riunione. 

 

 

1. – PRESENTAZIONE BILANCIO 2021 – 
 

I ricavi delle manifestazioni per l’anno 2021 constano sostanzialmente dei ricavi delle iscrizioni per le 

manifestazioni giovanili; a questi si aggiunge un cifra di ristorno per erronea eccessiva erogazione per 

il rifacimento del sito web regionale.   Dal totale illustrato vanno detratti i contributi ai Circoli (erogati 

solo nel mese di gennaio 2022) e il rimborso per il responsabile del Calendario regionale.   Alla somma 

risultante della cassa si considerino da aggiungere i contributi della Federazione, preventivati per 

circa € 3.000,00. 

L’assemblea approva il bilancio all’unanimità. 

 

 

2. – TESSERAMENTO IN REGIONE EMILIA ROMAGNA – 
 

Si analizza il prospetto dei tesseramenti preparato dal collaboratore del Comitato Mauro Benetti, con 

comparazione fra 2020 e 2021.   La condizione rileva un miglioramento sostanziale e un trend 

positivo.   Si continua a evidenziare un gap importante del tesseramento giovanile, ma i mesi a venire 

lasciano presagire un forte recupero. 

 

 

3. – RIEPILOGO REGOLAMENTO CALENDARIO – 
 

Relaziona il Responsabile del Calendario regionale, Leonardo Bartolini.   Si riassumono le competenze 

del Calendario regionale.   Si riporta il sostanziale azzeramento delle multe per inserimento tardivo 

erogate in passato al Comitato dalla Federazione.   Non si rilevano criticità nell’attuale gestione del 

Calendario.   Di recente si è provveduto a pubblicare sul sito web del Comitato il Regolamento 

regionale e il modulo di richiesta delle manifestazioni; alcuni minimi refusi sono di prossima 

correzione. 

Il Fiduciario regionale Angelo Mancini aggiunge che nessuna criticità si evidenziata nemmeno in fase 

di designazioni arbitrali, grazie anche al contributo dato dai nuovi inserimenti in ambito bolognese. 

Si espone la posizione dell’organizzatore Pantigliate Scacchi, eventi attuali e storico, a fronte di 

richieste di autorizzazione recentemente pervenute per il territorio regionale. 
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4. – PROPOSTE DI RILANCIO ASD REGIONALI – 
 

Il Presidente Calavalle conferma anche per il 2022 la decisione di erogare contributi per una cifra 

complessiva di € 1.500,00 , spettanti ai sei circoli regionali più operosi, da individuarsi per mezzo di 

una tabella che valuti le attività, la vitalità e il contributo al movimento messo in opera a livello locale 

e regionale. 

In aggiunta alla componente economica di sostegno alle società, il Comitato invita i Circoli a 

presentare le proprie istanze, le proprie necessità al fine di fare rete, condividere esperienze e 

ottimizzare gli sforzi per il movimento regionale. 

 

 

 

5. – CIS, CIG E ALTRI EVENTI IN REGIONE – 
 

Per il CIS 2022 si prevede la conferma del periodo autunnale.   Si invitano quindi i circoli a valutare le 

eventuali candidature per l’organizzazione dei raggruppamenti; a tal proposito, il Comitato conferma 

l’intenzione di rifondere le quote di iscrizione della serie Promozione agli organizzatori dei relativi 

gironi. 

A proposito della fase regionale del CIG U18 si prevede la data del 1° Maggio; sono in fase di 

definizione gli accordi tra l’organizzatore, Circolo bolognese, e le amministrazioni competenti di San 

Marino di Bentivoglio; come alternativa, in considerazione degli attuali protocolli Covid, si valuta la 

seconda possibilità della sede sociale bolognese. 

Per la fasi di qualificazione e più locali dei CIG U18 si invitano i Circoli a organizzare in un momento 

positivo per la ripresa.   Il Fiduciario Mancini ribadisce le condizioni necessarie per la partecipazione 

dei giocatori a tali manifestazioni (tesseramento e cittadinanza). 

 

 

 

6. – CONDIVISIONE ULTIME DELIBERE FSI – 
 

Si illustra la recente iniziativa della Federazione Scacchistica Italiana sul piano del gioco online.   Molti 

presidenti rilevano una forte difficoltà nel constatare una ricaduta positiva sul gioco in presenza. 

Le finali dei CIG U18 si prevedono nella località di Terrasini (PA); a tal proposito il Comitato ha 

pubblicato sul sito web regionale il bando per gli istruttori accompagnatori della delegazione 

regionale. 
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7. – VARIE ED EVENTUALI – 
 

Alla luce del bando andato deserto per la formazione di nuovi Arbitri Regionali nell’anno 2021, il 

Fiduciario regionale Mancini invita i presidenti a dare efficace diffusione della rinnovata intenzione di 

organizzazione di corso arbitrale, presumibilmente per il periodo autunnale del 2022.   Si illustrano 

inoltre le modifiche alle regole per la formazione e promozione degli arbitri, compreso tirocinio. 

 

 

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

22:20. 


