
 

 

 

 

 

 

 

Piattaforma di videoconferenza Skype, 13 settembre 2022 

 

Partecipanti CER: Calavalle Giulio (Presidente), Dentale Antonio (Consigliere in quota società), Proietti 

Tocca Tosca (Consigliere in quota istruttori), Fischetti Luciano (Consigliere in quota società), Gallani 

Angelo (Segretario). 

Presidenti Emilia Romagna: Bosi Davide (Consigliere ASD Circolo Scacchistico di Salsomaggiore 

Terme); Drei Andrea (SCACCHI E DAMA FAENZA); Giussani Igor (ASD RAVENNA SCACCHI); Losi Paolo, 

Brigati Alessandro (A.D. SCACCHI CLUB PIACENZA); Pruccoli Leonardo (MONTEFELTRO); Alessandrini 

Matteo, Polverelli Enrico (A.S.D CIRCOLO SCACCHI IL GAMBETTO); Renzi Mauro (ASD ACCADEMIA 

SCACCHISTICA LA REGINA); Verrelli Adriano, Dionigi Riccardo, Rosa Lorenzo (CLUB 64 A.S.D). 

Altri partecipanti: Mancini Angelo (Fiduciario Regionale CAF) 

 

Alle ore 21:45 arriva Petrini Roberto (Consigliere in quota giocatori e in rappresentanza del Circolo 

Scacchistico Forlivese), 

 

Assenti: Gerace Agostino (Consigliere) (A.D. CIRCOLO SCACCHI MONTEFELTRO),Coralli Nevio 

(CIRCOLO SCACCHI IMOLESE), Priori Maurizio (S.S.D.CIRCOLO SCACCHI SASSO MARCONI), 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. – CALENDARIO: PROCEDURE E CRITICITÀ – 
 

Per una migliore costruzione del Calendario regionale, il Presidente Calavalle propone un passaggio 

preliminare all’iter standard previsto dal Calendario regionale, che serva a ulteriore sicurezza di non-

concomitanze sul territorio. Nello specifico: entro il mese di giugno programmare le manifestazioni 

maggiori fino al mese di dicembre; entro il mese di novembre programmare le manifestazioni 

maggiori del primo semestre dell’anno successivo. Ovviamente condizione essenziale è la reale, quasi 

certa realizzazione della manifestazione, onde evitare che vengano impegnate indebitamente date 

di rilievo.   In ultimo propone la creazione di un Google Calendar condiviso con i Presidenti per 

l’inserimento delle rispettive manifestazioni. 

Il socio Brigati interviene suggerendo una procedura incrementale, con un primo inserimento degli 

eventi di maggior rilievo; a seguire i tornei di media rilevanza e, per terminare, i minori.   Inoltre fa 

rilevare come nel caso di Piacenza le concomitanze e gli anticipi organizzativi siano complicati dalla 

collocazione decentrata e dalla forte vicinanza con l’ambito lombardo. 

Anche i Consiglieri Dentale e Fischetti si uniscono all’auspicio del Presidente Calavalle per una 

migliore programmazione del Calendario regionale. 

Il Fiduciario regionale Mancini sostiene l’utilità di una diversa gestione del Calendario regionale anche 

per semplificare le procedure di designazione arbitrale. 

 

 

2. – PROPOSTE DI RILANCIO ASD REGIONALI – 
 

Il Presidente Calavalle e il Consigliere Dentale propongono di valutare l’organizzazione di un 

Campionato Regionale Rapid-Blitz con formula week end, per intercettare l’evidente interesse 

dell’utenza del territorio.   Un’ulteriore possibilità sia la ripresa della formula del CRS, da proporre per 

il 2023 con un torneo organizzato per singolo Circolo. 

Il Presidente Bosi avanza un’ulteriore proposta per le manifestazioni a tempo lungo, una Coppa dei 

Campioni che si sviluppi in un circuito regionale di manifestazioni omologabili per formula.   Il 

Presidente Calavalle ipotizza una formula per la Coppa dei Campioni Regionale. 

Il Consigliere Fischetti lamenta la scarsa affluenza dei Circoli alle riunioni del Comitato e la diserzione 

anche della comoda chat dei Presidenti di Regione gestita dal Comitato.    Rimarca, inoltre, di aver 

dato comunicazione ai Circoli su dati personali e comunicazioni da inoltrare aggiornati, non ricevendo 

tuttavia alcuna risposta.  In ultimo, invita alla regolarizzazione della posizione nel Registro CONI da 

parte delle società inadempienti, perché fiscalmente in regime ambiguo e impossibilitate a 

partecipare nelle occasioni elettive federali    Il Presidente Calavalle sostiene la posizione espressa. 

 



 

 
3 

Il Presidente Giussani ritiene vi sia da mettere chiarezza nella questione dei registri CONI / Sport & 

Salute di ultima inaugurazione e del Registro Unico e chiede se sia presentabile un vademecum sulle 

questioni fiscali più comuni. 

Il Presidente Alessandrini interviene per riferire l’esperienza di gestione del proprio circolo, le 

occasioni di sostegno dell’amministrazione comunale per la sede sociale, l’organizzazione di un 

numero di soci in aumento, pur se non tutti tesserati FSI. Importanti l’esperienza di rete con 

Montefeltro, l’inserimento a titolo gratuito nelle scuole, i corsi di alfabetizzazione nella sede sociale. 

In ultimo chiede indicazioni sulle tessere junior e sui corretti tempi di tesseramento. 

Il Presidente Bosi riporta le difficoltà sia dell’organizzazione interna ai circoli nell’ambito delle 

manifestazioni  che della coordinazione fra soggetti locali, con un forte dispendio di energie in termini 

sia di tempo che economici.   Il Presidente Calavalle suggerisce che i Presidenti e chi maggiormente 

impegnato nella macchina organizzativa riceva un riconoscimento economico dignitoso, per quanto 

simbolico anche in termini di rimborso, per le attività extra ordinarie dell’associazione (non per la 

gestione ordinaria).  

Il Presidente Calavalle, i Consiglieri Fischetti e Dentale, il socio Dionigi portano le proprie esperienze 

di circolo. 

Il socio Brigati, recuperando l’argomento di una corretta ed efficace comunicazione delle attività dei 

circoli regionali, chiede se sia possibile inaugurare una pagina Facebook che faccia da vetrina per 

tutte le associazioni.   Il Presidente Bosi si associa alla richiesta, riflettendo sulla preferibilità che vi sia 

un gestore unico ed esterno ai Circoli, per una più omogenea presentazione.   Il socio Renzi interviene 

suggerendo una formula a rete più snella e proponendosi per un’esplorazione delle possibilità 

tecniche e una prima quantificazione dei costi. 

 

 

3. – SETTORE GIOVANILE – 
 

Il Presidente Calavalle invita tutti i Circoli della regione a organizzare e coinvolgere gli allievi nel più 

alto numero di tornei di qualificazioni per i CIG U18 2023, nonché in tornei giovanili omologati per 

una migliore costruzione dell’esperienza agonistica. 

Il consigliere Dentale precisa che ritiene utile mantenere un solco distinto per il circuito CERG, perché 

con utenza differente dai CIG U18.    Sempre per la promozione in ambito giovanile, aggiunge inoltre 

che da quest’anno l’Ufficio scolastico regionale indirà i Campionati Studenteschi (scuola secondaria 

di primo e secondo grado), la cui promozione non sarà quindi più onere delle società presso gli istituti 

scolastici.   In ultimo illustra il programma del Torneo Scacchi a Scuola. 

Il Consigliere Fischetti manifesta l’intenzione di riprendere i tornei giovanili sul territorio parmense, 

con la più larga adesione. 
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4. – VARIE ED EVENTUALI – 
 

Il Fiduciario regionale Mancini coglie l’occasione per auspicare la piena collaborazione degli 

organizzatori regionali per l’accoglienza dei potenziali arbitri in affiancamento e valutazione per il 

completamento del percorso di formazione per Arbitri Regionali. 

Il Presidente Calavalle auspica un incontro in presenza non appena possibile. 

 

 

 

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

23:00.  

 


