
1 
 

                           
 
 
                                        
 

    
FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA 

 
        COMITATO REGIONALE LOMBARDO  
          DIRETTIVO 04-2019  
 
Milano, 20 Luglio 2019, ore 14.00, presso la sede del CONI CR Lombardia, via G.B. Piranesi 46, 
Milano 
 
Presenti:  
 
Pietro Barrera, Presidente 
Roberto Bernasconi, consigliere,  
Alessandro Bossi, consigliere, fino alle ore 
18:00  
Ercole Battistini, consigliere, fino alle ore 18:25 
Michele Gisolini, fiduciario arbitri,  
 

Osvaldo Merlini, consigliere Vicepresidente, 
Andrea Gori, consigliere,  
Gianfranco Dragoni, consigliere, 
Graziano Marchi, DP FSI Cremona, dalle ore 
16:00 alle ore 16:30 

 
Assenti:   Marco Simone, consigliere, assente giustificato 
 
 
Ordine del Giorno 
 

1   - Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente;  
2   - Comunicazioni;  
3   - Calendario Tornei;  
4   - Tesoreria;  
5   - Settore Istruttori;  
6   - Settore Giovanile; 
7   - Settore Femminile;  
8   - Trofeo Lombardia 2019-2020; 
9   - Varie ed eventuali. 
 
 
                                       **** 
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1   - Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente – 
 
Viene data lettura del verbale della riunione in data 14 Maggio 2019 e lo stesso viene approvato 
all’unanimità.    
 
2   - Comunicazioni -  
 
Il Consiglio procede alle comunicazioni di seguito elencate.   
 
1-Dal 17 al 19 maggio u.s. presso il Palazzo del Granaio di Settimo Milanese (MI) si sono svolti il 
Campionato Seniores Over 50 della Lombardia ed il Provinciale Seniores di Milano Over 65, 
organizzati dall'ASD Scacchi Abbiatense e Settimo Milanese in collaborazione con 
"Oltreperimetri". Campione regionale over 50 si è laureato Luca Moroni mentre campione 
provinciale milanese over 65 è Venanzio Berton. Alla premiazione è intervenuto Giuseppe 
Lisimberti, DP FSI di Milano e Collaboratore Esterno CRL. 
 
2 - Domenica 19 maggio a Desenzano del Garda (BS) si tenuto il Campionato Regionale U16 della 
Lombardia, organizzato dall'ASD Scuola di Scacchi Torre & Cavallo di Sarezzo (BS). Hanno 
partecipato 144 giovani atleti. Il Presidente Barrera ha premiato tutti i vincitori; partecipanti e 
risultati nel sito CRL "Manifestazioni ufficiali" visibili al link 
https://www.torneicrl.com/cms/giovanili/cig-u16 . 
 
3 - Per il Premio Società Nord 2018 al CRL è pervenuta la sola candidatura dell'ASD Scuola di 
Scacchi Torre & Cavallo di Sarezzo (BS), che ha trasmesso alla FSI. 
Per il Premio Istruttori Nord 2018 sono pervenute quattro candidature: IN SNaQ Oscar Crippa, IN 
SNaQ Salvatore Ventura, IN SNaQ Ercole Battistini e IB SNaQ Enrico Trazzi. Il CRL, dopo 
votazione e a maggioranza, ha trasmesso alla FSI le candidature di Oscar Crippa ed Ercole 
Battistini. 
 
4 -  Il CRL ha ricevuto dalla FSI 53 Nuove Guide Tecniche che saranno distribuite gratuitamente, 
una per società lombarda  
 
5 - Domenica 2 giugno a Sarezzo (BS), organizzato da Scuola di Scacchi Torre & Cavallo locale, 
si è svolto il CRSI-Campionato Regionale Semilampo Individuale della Lombardia. 69 i giocatori; 
vince il titolo di campione regionale semilampo il MF Gabriele Lumachi. Alla premiazione ha 
presenziato il Vicepresidente Merlini. 
 
6 - Dal 7 al 9 giugno u.s. si è svolto a Milano presso Dazio Art Cafè il Campionato Regionale 
Assoluto della Lombardia, organizzato da Chess Projects ASD. Hanno partecipato 21 giocatori.  
Ecco i campioni regionali: Assoluto M° Davide Di Trapani, Femminile Silvia Guerini, Under 20 
Andrea Rindone. Il Vicepresidente Merlini ha premiato tutti i vincitori. 
 
7 - E' stato pubblicato e diramato alle interessate un elenco di società lombarde non ancora iscritte 
al Registro CONI delle società sportive. Segnaliamo ancora che senza l'iscrizione della società a 
questo registro, queste NON potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali/sportive relative alle 
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Associazioni Sportive Dilettantistiche (con maggior possibilità di controllo da parte dell'Agenzia 
delle Entrate) e NON sarà possibile far partecipare propri atleti alle manifestazioni indette dal 
CONI. 
 
8 - Si segnalano i due seminari di Giugno, "il nuovo Trofeo CONI e gli altri Tornei Giovanili" 
relatore AF Michele Gisolini e "Il regolamento di Giustizia e Disciplina", relatore il GSN Elia 
Mariano che hanno visto la partecipazione di 26 partecipanti.  I due seminari, importanti per la 
formazione continua degli arbitri, hanno visto sperimentare una nuova formula, ovvero 
l'affiancamento alle sei ore sul tema principale, di due ore di ripasso/approfondimento delle Laws e 
dei casi pratici che possono presentarsi ai tornei (tra cui i casi di giocatori senza FIN, di richiesta 
del mezzo punto a forfait, numero di assenze). 
A Giugno è stato ratificato un nuovo Arbitro Regionale della Lombardia, promosso a Novara.  
Il prossimo corso di formazione per nuovi AR in Lombardia si terrà a Novembre a Stradella (PV), 
organizzato in collaborazione con il Delegato Provinciale. 
 
9 - Sabato 29 giugno u.s. presso Area Expo di Milano il CRL, grazie al Consigliere Ercole 
Battistini, in sinergia con le federazioni di Bridge e Dama, ha partecipato all'evento "Oralympics". 
Manifestazione organizzata da CONI CR Lombardia, Comitato Paralimpico Lombardia e 
Federazione Oratori Milanesi, che ha coinvolto migliaia di giovani.  
 
10 - Sabato 13 luglio u.s. a Salsomaggiore Terme (PR) il Presidente Barrera ed il Consigliere 
Ercole Battistini hanno presenziato alla Conferenza Nazionale Istruttori.  
 
11 - Terminata la fase regionale del Trofeo CONI 2019, il Presidente Barrera con il C.E. CRL 
incaricato, Aristide Zorzi ed i Presidenti delle società i cui atleti si sono classificati per la finale 
nazionale di Crotone e Isola di Capo Rizzuto (KR), a seguito della rinuncia delle scacchiste Elisa 
Cassi e Giulia Sala, giunte rispettivamente prima e seconda in classifica, ha definito i partecipanti 
ed il relativo accompagnatore: 1^ scacchiera Francesco Bortolotti, 2^ scacchiera Neven 
Hercegovac, 3^ scacchiera Alex Benedetti, 4^ scacchiera Emma Rizzardi, accompagnatore Diego 
Rizzardi. Il viaggio sarà organizzato in collaborazione con le società coinvolte, ASD La 
Compagnia della Torre di Puegnago del Garda (BS) e ASD Circolo Scacchistico Excelsior (BG). Il 
CRL delibera un contributo di € 350,00. (Delibera n° 11/2019) a sostegno dei partecipanti.  
 
12 - E’ in fase di organizzazione il primo corso per Dirigenti Sportivi FSI Lombardia nelle giornate 
di domenica 13 e 20 ottobre presso il CR CONI Lombardia a Milano, finalizzato all’acquisizione 
del titolo di dirigente di primo livello. 
 
  
3. Calendario Tornei –  
 
Il Consiglio segnala quanto segue.  
 
1. FESTIVAL WEEKEND 
 
- Richieste pervenute: 
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- 4/6 ottobre 2019, Gavirate (VA), richiedente: Maria Rosa Centofante (Citta' di Varese) 
- 18/20 ottobre 2019, Pavia, richiedente: Basile (Cento Torri) 
- 19/20 ottobre 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects) 
- 25/27 ottobre 2019, Liscate (MI), richiedente: Secondi & Calvi 
- 1/3 novembre 2019, Villa Guardia (CO), richiedente: Laricini (ASD La Torre) 
- 1/3 novembre 2019, Brescia (BS), richiedente: Zorzi (TorreCavallo) 
- 8/10 novembre 2019, Milano, richiedente: Invernizzi (SS Milanese) 
- 16/17 novembre 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects) 
- 22/24 novembre 2019, Vimercate (MB), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera) 
- 30/11 - 01/12/19, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects) 
- 30/11 - 08/12/19, Milano, richiedente: Invernizzi (SS Milanese) 
- 20/22 dicembre 2019, Milano, richiedente: Degregori (Mimosa Int. Hor.) 
- 26/29 dicembre 2019, Robecchetto con Induno (MI), richiedente: Mereghetti (CavallieSegugi) 
 
 
- Calendario definitivo periodo Ottobre - Dicembre 2019: 
 
- 4/6 ottobre, Gavirate (VA), Citta' di Varese 
- 5/13 ottobre, Milano, Accademia Scacchi Milano 
- 18/20 ottobre, Pavia, Cento Torri 
- 25/27 ottobre, Liscate (MI), Calvi & Secondi 
- 1/3 novembre, Gorgonzola (MI), Martesana 
- 1/3 novembre, Villa Guardia (CO), La Torre 
- 1/3 novembre, Brescia, TorreCavallo 
- 8/10 novembre, Milano, SS Milanese 
- 16/17 novembre, Milano, Chess Projects 
- 22/24 novembre, Vimercate (MB), La Mongolfiera 
- 30/11 - 01/12, Milano, Chess Projects 
- 30/11 - 08/12, Milano, SS Milanese 
- 20/22 dicembre, Milano, Mimosa Int. Hor. 
- 26/29 dicembre, Robecchetto con Induno (MI), CavallieSegugi 
 
 
- Si ricorda che i Festival Weekend del periodo gennaio - marzo 2020 possono essere richiesti sino 
al 31 ottobre 2019.  
 
- Calendario CIS 2020: Raggruppamenti 13/15 marzo 
 
2. ELO RAPID FIDE  
 
- 20/21 luglio 2019, Inveruno (MI), richiedente: Mereghetti (CavallieSegugi) 
 
3. ELO BLITZ FIDE  
 
- 14 agosto 2019, Ghedi (BS), richiedente: Gerli (CS Ghedi) 
 
4. CAMP. PROVINCIALI ASSOLUTI  
 
- nessuna richiesta pervenuta 
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- Periodo riservato ai CPA 2020 formula week-end: 11 gennaio - 2 febbraio; richieste entro il 31 
ottobre 2019. 
 
5. CAMP. REGIONALI ASSOLUTI -– GIOVANILI 
 
- nessuna richiesta pervenuta 
 
6. CIG 2020 
 
- 5 ottobre 2019, Milano, richiedente: Degregori (Mimosa Int. Hor.) 
- 12/13 ottobre 2019, Milano, richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi Milano)  
- 19 ottobre 2019, Pantigliate (MI), richiedente: Costantini (Pantigliate Scacchi) 
- 9 novembre 2019, Pantigliate (MI), richiedente: Costantini (Pantigliate Scacchi) 
- 10 novembre 2019, Milano, richiedente: Degregori (Mimosa Int. Hor.) 
- 1 dicembre 2019, Pantigliate (MI), richiedente: Costantini (Pantigliate Scacchi) 
- 8 dicembre 2019, Milano, richiedente: Degregori (Mimosa Int. Hor.) 
- 15 dicembre 2019, Pantigliate (MI), richiedente: Costantini (Pantigliate Scacchi) 
- 19 gennaio 2020, Pantigliate (MI), richiedente: Costantini (Pantigliate Scacchi) 
- 15 febbraio 2020, Pantigliate (MI), richiedente: Costantini (Pantigliate Scacchi) 
- 15 marzo 2020, Pantigliate (MI), richiedente: Costantini (Pantigliate Scacchi) 
 
- In data 4 luglio è stato pubblicato sul sito del CRL e diffuso alle Società lombarde un comunicato 
relativo alle novità regolamentari legate al CIG 2020. Si ricorda che la manifestazione include la 
nuova categoria U18 (Juniores) e che le scadenze per le richieste autorizzative sono: 25 settembre 
2019, per tornei di qualificazione CIG (svolgimento da ottobre 2019 a marzo 2020); 31 gennaio 
2020, per Campionati Provinciali Giovanili (svolgimento marzo - aprile 2020); 31 gennaio 2020, 
per Campionati Regionali Giovanili (svolgimento aprile - maggio 2020). 
 
 
7. ALTRO  
 
- 20/21 luglio 2019. Inveruno (MI), concessione nulla osta CRL, richiedente: Commissione 
Calendario FSI 
- 30/08 - 01/09/19, Milano, concessione nulla osta CRL, richiedente: Commissione Calendario FSI 
- 15 settembre 2019, Lurago D'Erba (CO), CIS U16 fase Regionale, richiedente: Dimo (Cerianese) 
- 21/22 settembre 2019, Milano, concessione nulla osta CRL, richiedente: Commissione 
Calendario FSI 
- 27/29 settembre 2019, Milano, concessione nulla osta CRL, richiedente: Commissione 
Calendario FSI  
 
Tutti i tornei sopra elencati sono da ritenersi approvati dal CRL. 
 
4.  Tesoreria –  
 
Nulla di particolare da segnalare. 
  
5. Settore Istruttori –  
 
Si evidenziano tre attività: 
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 Conferenza Istruttori Salsomaggiore: 
Buona partecipazione alla conferenza istruttoria Salsomaggiore il 13/7/2019: 

1. E’ stata presentata la nuova guida didattica in due versioni una completa che verrà 
distribuita a tutti i circoli in regola con FSI e una più snella di presentazione delle 
linee guide del gioco che verrà distribuita ai distretti scolastici. 

2. Non sono ancora  state presentate le nuove linee guida per i corsi di formazione 
Istruttori scacchi anche se di fatto il documento dovrebbe essere pronto restano 
ancora da definire alcuni punti di confronto con il CONI alla luce della nuova 
ristrutturazione dell’ente e la situazione in cui si è venuta a trovare la scuola dello 
sport  che si è vista tagliare buona parte dei fondi destinati ai corsi di formazione 
delle varie discipline sportive. 

3. E’ stato letto il nuovo documento di intesa con il MIUR che determinano le linee 
guida per il regolare svolgimento dei prossimi TSS. 

 
 Corso Istruttori SNAQ 2019: 

Non essendo sopravvenute variazioni alla disposizione dei corsi SNAQ si è proceduto alla 
definizione di un nuovo corso da tenersi nelle prime due settimane di Novembre presso il palazzo 
del CONI di Cremona. 
Il corso prevede la partecipazione di aspiranti al titolo di istruttore IDS, Istruttori Base e Istruttori 
Nazionale che potranno iscriversi nel rispetto dei requisiti richiesti. 
Il corso 2019 vedrà la gradita partecipazione di un tutor Femminile, Elena Sedina, che si alternerà 
con i due tutor che già nella passata edizione avevano collaborato con CRL per il buon 
svolgimento del corso. 
Gli esami verranno sostenuti a Milano presso la sede CONI di via Piranesi alla presenza di 
apposita commissione. 
Per il  corso 2019 è stato inserito da subito nel bando lo stage pre-esame, a titolo facoltativo, che 
nella passata edizione aveva avuto un ottima risposta come partecipazione, lo stage si terrà presso 
la sala corsi della associazione La Mongolfiera di Vimercate  e sarà supportato per la parte 
didattica dal Maestro Davide Di Trapani del circolo Mimosa i ringraziamenti vanno a Mongolfiera 
e Mimosa per la gradita collaborazione. 
 

 II° conferenza degli istruttori 2019 
E stata rinviata in data da destinarsi. 

 
 
 
6.  Settore Giovanile -   
La Challenge Lombardia Giovani 2020 si adeguerà al nuovo CIG U18  con l’introduzione della 
nuova fascia under 18. 
 
Per quanto riguarda il CIG U16, dopo i successi dell’edizione 2018 a Scalea, sottolineamo una 
ulteriore conferma ed un successo ancora più ampio per i nostri ragazzi! 
In questa edizione 2019. che si è svolta nelle prestigiose sale del Palazzo dei Congressi di 
Salsomaggiore Terme (PR), registriamo il record assoluto di partecipazione con quasi 940 giovani 
giocatori di cui ben 179 dalla sola Lombardia! 
Alla fine di tante battaglie un risultato prestigioso, 5 Titoli Nazionali!  

U10F - Bianca Pavesi dopo i titoli nell’U8F delle scorse edizioni, si riconferma Campionessa 
Italiana! 
U12F - Giulia Sala anche lei conferma il titolo conquistato a Scalea! ... e Sara Annamaria Serban 
ottiene un ottimo 3^ posto dopo il passaggio di categoria. 
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U14A - Leo Titze ottiene il titolo a scapito di Neven Hercegovac arrivato 5^ dopo uno scontro 
tutto lombardo in 1^ scacchiera all’ultimo turno. 
U14F - Elisa Cassi che ritorna al titolo Italiano! 
U16A - Gabriele Lumachi partito con i favori del pronostico si è trovato ad affrontare mai facili 
avversari ma alla fine conquista il titolo più prestigioso della manifestazione! 

Solo la sfortuna ha impedito che questo risultato fosse ancora più notevole con Brando Pavesi che 
si vede scivolare via dalle mani un meritatissimo titolo nell’U12A all’ultimo turno. 
E con un battagliero Gabriele Valerio Rossi che nell’U10A invece cade al penultimo turno dopo 
un torneo tutto giocato nelle prime posizioni! 
Da registrare l’ affermazione della Lombardia come prima regione sia come partecipanti, 179, che 
come risultati con 219 punti davanti alla Sicilia a 172!  
Tra le province netta affermazione di Milano con 119 punti davanti a Palermo e Roma 
Tra le Associazioni ottimo piazzamento per A.D. ACCADEMIA SCACCHI MILANO che si 
ferma al 4° posto a solo 4 punti dalla vetta, al 6° posto A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO 
EXCELSIOR di Bergamo, all’8° posto S. D. SCACCHISTICA MILANESE e al 10° posto ASD 
SCUOLA DI SCACCHI TORRE & CAVALLO di Sarezzo (BS) 

Grazie a tutti, grazie ai giovani atleti, grazie alle famiglie che li appoggiano e grazie a tutti quelli 
che lavorano perché tutto questo diventi possibile. 

Il CRL delibera un contributo straordinario di € 2031,40€  (Delibera n° 12/2019) a copertura delle 
spese realizzative del TSS Regionale svoltosi a Lodi.  

Il fiduciario di area degli arbitri ha ricevuto i chiarimenti richiesti sulla non ancora avvenuta 
distribuzione delle medaglie individuali dei TSS/GS. 
 
7. Settore Femminile – 
 
Anche nel periodo maggio-luglio l’attività scacchistica nel settore femminile è proseguita con 
intensità. La parte del leone, naturalmente, l’hanno avuto i campionati nazionali Under 16 svoltisi 
nella cittadina termale di Salsomaggiore. La Lombardia si è distinta sotto diversi profili, 
quantitativi e qualitativi. In primo luogo ha partecipato alla manifestazione con il più alto numero 
di giovani scacchiste, 43 su 234, quasi il 20%.  
Poi, ha conquistato tre titoli su cinque, con giovani già note che quindi confermano la loro forza e 
le speranze in loro riposte. Impressionano non solo i risultati ma anche le percentuali, sempre 
superiori all’ 80%, con cui sono stati conseguiti: Elisa Cassi, campionessa U14 con 8/9, Giulia 
Sala campionessa U12 con 8,5/9 e per concludere il punteggio tondo della campionessa U10, 
Bianca Pavesi con 9 su 9!  
Da segnalare, nell’U12, anche il lusinghiero terzo posto di Sara Serban (7/9).  
Nel corso del torneo, le giocatrici hanno potuto beneficiare dell’assistenza e del sostegno dei due 
accompagnatori messi a disposizione dal CRL: Davide Di Trapani e Salvatore Ventura. I medesimi 
hanno, in sede di relazione al CRL, sottolineato le positività della competizione e il notevole 
apporto dato dalla regione Lombardia.  
 
8.  Trofeo Lombardia 2019/2020–  
E’ stato riconfermata l’edizione 2019/2020. Le date ed il regolamento sono in fase di 
pubblicazione sul sito del CRL.  
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9. Varie ed eventuali - 
La prossima riunione del CRL viene fissata per la data del 12 Ottobre 2019.  
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione viene conclusa alle ore 19.00. 
   
Il Segretario       Il Presidente 
(Alessandro Bossi)        (Pietro Barrera)   
            
******************************************************************************* 


