
 

 

 

 

 

 

Piattaforma di videoconferenza Skype, 28 marzo 2022 

 

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

Dentale Antonio (Vicepresidente e Consigliere in quota società), Fischetti Luciano (Consigliere in 

quota società), Gallani Angelo (Segretario) 

Altri partecipanti: Mancini Angelo (Fiduciario Regionale CAF) 

 

Assenti giustificati: Petrini Roberto (Consigliere in quota giocatori) 

 

 

Ordine del giorno 
 

1. – TROFEO CONI , TSS REGIONALE– ............................................................................................................ 1 

2. – CIG U18 , CIS U18– .................................................................................................................................. 2 

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

4. – VARIE ED EVENTUALI– ............................................................................................................................ 2 

 

 

 

 

 

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

 

1. – TROFEO CONI , TSS REGIONALE– 
 

Il Consigliere Dentale relaziona sull’organizzazione della manifestazione, illustrando i cambiamenti 

intervenuti nel regolamento attuale, requisiti minimi per l’organizzazione, adempienze da affrontare, 

previsione di organizzazione della fase nazionale.   Per la fase regionale Il Consigliere Dentale ipotizza 

la data dell’11 giugno con l’organizzazione del Circolo estense. 

In dubbio l’eventualità di contemporanea organizzazione della fase regionale dei TSS, soprattutto alla 

luce dei protocolli di prevenzione Covid. In alternativa, quest’ultima manifestazione può disputarsi il 

30 aprile o il 7 maggio. 
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2. – CIG U18 , CIS U18– 
 

Il Presidente Calavalle anticipa alcune indicazioni organizzative per la Fase di Terrasini (PA), offrendo 

disponibilità come Circolo bolognese per la logistica dell’alloggio.    Il Presidente Calavalle illustra il 

preventivo per il gadget per le finali (telo mare); il Consigliere Fischetti consiglia nuovo fornitore, già 

testato.    Per le fasi Provinciali si valutano le proposte all’oggi arrivate e quelle confermate.    

Si sta attendendo un chiarimento da parte della Federazione per eventuali deroghe alla 

partecipazione di minori di provenienza ucraina. 

Per le finali del CIS U18 si prevede la sede di gioco a Marsala (TP). 

 

 

3. – CALENDARIO REGIONALE– 
 

Il Presidente Calavalle illustra le ultime richieste pervenute al Calendario da vagliare per importanza 

e concomitanze.   A seguito aggiorna sui contatti avuti con Pantigliate Scacchi in relazione alle 

richieste pervenute. 

 

 

4. – VARIE ED EVENTUALI– 
 

Il Presidente Calavalle ribadisce la necessità di approntare una tabella con criteri oggettivi per 

l’erogazione dei contributi ai Circoli regionali 2021 e di riferimento per gli anni a seguire; il 

collaboratore Mauro Benetti ha già condiviso alcune riflessioni utili.   Il Segretario Gallani cercherà di 

provvedere nei mesi a venire. 

Il Presidente Calavalle sostiene una più sollecita presentazione di notizie da parte dei Circoli regionali 

per la pubblicazione sul sito regionale. 

 

 

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

22:00. 


