
 

 

 

 

 

 

Piattaforma di videoconferenza Skype, 20 dicembre 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), Petrini Roberto (Consigliere in quota giocatori), Gallani Angelo (Segretario) 

Altri partecipanti: Mancini Angelo (Fiduciario Regionale CAF) 

 

Alle ore 22:20 il Petrini Roberto (Consigliere in quota giocatori) deve abbandonare la riunione 

 

Assenti giustificati: --- 

 

 

Ordine del giorno 
 

1. – NUOVO REGOLAMENTE CALENDARIO NAZIONALE – ..................................................................... 1 

2. – CONFERENZA PRESIDENTI DI COMITATO – ...................................................................................... 2 

3. – SETTORE GIOVANILE – ......................................................................................................................... 2 

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

 

 

 

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

 

1. – NUOVO REGOLAMENTE CALENDARIO NAZIONALE – 
 

Il segretario Gallani relaziona sinteticamente sul nuovo Regolamento del Calendario Nazionale a 

seguito della frequenza del corrispondente webinar federale in data 2 dicembre 2022. 

Si prevede una revisione del Regolamento del Calendario regionale, in armonia col Calendario 

nazionale.   Si evidenzia un vuoto nelle norme che forse dovrebbero guidare la transizione dal vecchio 

al nuovo regolamento. 
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2. – CONFERENZA PRESIDENTI DI COMITATO – 
 

Il Presidente Calavalle riporta quanto discusso durante l’assemblea.   Esaminate criticità sorte durante 

l’ultima edizione del CIS e del TSS.   Particolare attenzione data alla riforma fiscale di prossima entrata 

in vigore; contrariamente alla prima data prevista, entrerà probabilmente in vigore dal 1° luglio. 

I Consiglieri Petrini e Fischetti manifestano parziale preoccupazione per la gestione delle nuove 

incombenze derivanti dalla riforma fiscale e dalla sproporzione e complessità di alcune misure a 

fronte delle esigue risorse disponibili e dei bassi impegni economici delle realtà scacchistiche locali 

regionali.   Il Presidente Calavalle ipotizza la stesura di un vademecum che guidi le associazioni nella 

stesura dei bandi delle manifestazioni nel rispetto della nuova riforma fiscale; preventivamente si 

procederà alla verifica della convenzione stipulata dalla Federazione con Fiscosport. 

Ulteriore argomento illustrato, la gestione dei fondi a disposizione delle Scuole di scacchi come 

contributi per finanziare corsi nelle scuole.   Il Consigliere Petrini riporta le difficoltà rintracciate nel 

corso dell’incontro tematico organizzato dalla Federazione. 

Nella sede dell’assemblea è stata confermata la decadenza del Consigliere federale Rivello. 

 

 

3. – SETTORE GIOVANILE – 
 

Il Consigliere Dentale riporta lo stato dei lavori dei regolamenti e dell’organizzazione dei Campionati 

Studenteschi e del Torneo Scacchi a Scuola, ipotizzando alcune date per le quali verificare eventuali 

concomitanze, ma comunque entro la data del 30 aprile. 

 

 

4. – VARIE ED EVENTUALI– 
 

Il Fiduciario regionale Mancini espone i risultati e il prospetto economico del corso di formazione per 

Arbitri Regionali di prossima conclusione, commentando positivamente la risposta dell’utenza. 

Il Presidente Calavalle ricorda la necessità di approntare una tabella di calcolo dei contributi del 2021 

e del 2022 ai circoli della regione, per un complessivo di € 1.500,00 per ogni anno. 

Il Presidente Calavalle ricorda la prossima calendarizzazione della riunione dei Presidenti di Circolo 

della regione con la presentazione anche del bilancio regionale. 

 

 

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

22:40. 


