FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDO
DIRETTIVO 01-2019
Milano, 12 Gennaio 2019, ore 12.00, presso la sede del CONI CR Lombardia, via G.B. Piranesi 46,
Milano
Presenti:
Pietro Barrera, Presidente
Gianfranco Dragoni, consigliere
Roberto Bernasconi, consigliere, dalle 14.00
Alessandro Bossi, consigliere, dalle 14,00
Ercole Battistini, collaboratore esterno
Settore istruttori, dalle ore 15.45 alle 18.00

Osvaldo Merlini, consigliere Vicepresidente,
Marco Simone, consigliere,
Gianfranco Dragoni, consigliere
Michele Gisolini, fiduciario arbitri, dalle 14,00
Giuseppe Lisimberti, delegato provinciale
milanese, dalle ore 16,30. alle 18.00

Assenti:
Andrea Gori, assente giustificato
Ordine del Giorno

1 - Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente;
2 - Comunicazioni;
3 - Calendario Tornei;
4 - Tesoreria;
5 - Settore Arbitri;
6 - Settore Istruttori;
7 - Settore Giovanile;
8 - Settore Femminile;
9 - CIS Promozione;
10 - Trofeo Lombardia;
11 - 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 13 Ottobre 2018 e lo stesso viene approvato
all’unanimità.
2 - Comunicazioni Il Consiglio procede alle comunicazioni di seguito elencate.
1 - In data 15 ottobre u.s. è pervenuta richiesta di Patrocinio da parte di ADSAC "L'Alfiere" di Carugate
(MI) per la manifestazione "Giocando con i Re 2018 - XI edizione" svoltasi a Carugate l'11 novembre u.s.;
il CRL a maggioranza concede il Patrocinio. (delibera nr. 1/2019)
2 - Dal 19 al 21 ottobre u.s. il Presidente Barrera ha partecipato alla Conferenza Nazionale dei Presidenti
dei Comitati Regionali ed al primo Corso per Dirigenti Sportivi organizzato dalla FSI a Salerno presso il
Mediterranea Hotel.
3 - In data 23 ottobre u.s. il Presidente Barrera ha presenziato al Consiglio Regionale del CONI CR
Lombardia.
4 - In data 30 ottobre u.s. è pervenuta richiesta di Patrocinio da parte dell'artista di Milano, Diego Racconi,
per un progetto artistico a tema scacchistico con esposizione itinerante; il CRL concede il Patrocinio
all'unanimità. (delibera nr. 2/2019)
5 - In data 18 novembre u.s. a Lissone (MB) si è svolto il 2° C.R.L.I. - Campionato Regionale Lampo
Individuale organizzato dalla locale ASD SCACCHI2000. Hanno partecipato 16 giocatori, il titolo assoluto
è andato al CM Emiliano Mastroddi.
6 - In data 24 novembre u.s. il Presidente Barrera ha presenziato al Consiglio Federale FSI a Milano.
7 - In data 21 dicembre u.s. in base alle caratteristiche richieste dal CR CONI Lombardia il CRL ha
segnalato le tre società assegnatarie del contributo CONI 2018 pari a 500,00 € ciascuna a: ACSD La
Mongolfiera Circolo Scacchi di Vimercate (MB), ASD Scuola Scacchi Cormano (MI) e ASD Scuola
Scacchi Torre & Cavallo di Sarezzo (BS). (delibera nr. 3/2019)
8 - In data 7 gennaio è pervenuto il Regolamento Generale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019,
sostanzialmente invariato rispetto a quello per il 2018. La FSI è in fase di redazione del Regolamento
Tecnico che sarà pubblicato dopo l'approvazione CONI. La Finale Nazionale si svolgerà in Calabria,
Crotone ed Isola Capo Rizzuto, dal 26 al 29 settembre 2019. Vengono confermati i vincoli relativi al
minimo di 10 Regioni partecipanti per singola disciplina sportiva ed al minimo di 4 ASD iscritte al
Registro CONI per ogni Regione. Il CRL aderirà alla manifestazione organizzando la fase regionale
lombarda, in data e sede da definire entro il 30 giugno p.v., e nomina il consigliere Gianfranco Dragoni,
che accetta, Referente Regionale per l'edizione 2019.
9 - In data 8 gennaio u.s. è stata trasmessa alla FSI richiesta di riconoscimento a "Scuola Scacchi 1° e 2°
livello" della Società Scacchistica Gallaratese (VA) con l'approvazione del Presidente Barrera.
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3. Calendario Tornei –
Il Consiglio segnala quanto segue.
1. FESTIVAL WEEKEND
- Richieste pervenute:
- 02-06 gennaio 2019, Milano, richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi Milano)
- 26/01 - 03/02, Milano, richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi Milano), torneo per stranieri
- 09-10 febbraio 2019, Milano, richiedente: Nicolo' (SS Milanese)
- 15-17 febbraio 2019, Milano, richiedente: Degregori (Mimosa Int. Hor.)
- 23-24 febbraio 2019, richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi Milano), richiesta poi ritirata
- 28/02 - 03/03, Milano, richiedente: Nicolo' (SS Milanese) *
- 01-03 marzo 2019, Melegnano (MI), richiedente Ferrigno (La Taverna)
- 06-07 aprile 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects) *
- 10/12 maggio o 24/26 maggio 2019, Lissone (MB) richiedente: Digiovinazzo (Scacchi2000) *
- 11-12 maggio 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects) *
- 17-19 maggio 2019, Cocquio Trevisago (VA), richiedente: Giovannini (E.Canal) *
- 24-26 maggio 2019, Milano, richiedente De Gregori, (Mimosa Int. Hor.)
- 31/05 - 02/06, Tradate (VA), richiedente Grigioni (Scacchi...era) *
- Si ricorda che i Festival Weekend del periodo aprile - maggio 2019 possono essere richiesti sino
al 31 gennaio 2019
- Calendario definitivo periodo gennaio - marzo:
- 02-06 gennaio 2019, Milano (Accademia)
- 26/01 - 03/02, Milano (Accademia)
- 09-10 febbraio 2019, Milano (Scacchistica)
- 15-17 febbraio 2019, Milano (Mimosa)
- 23-24 febbraio 2019, Ceriano Laghetto (Cerianese)
- 01-03 marzo 2019, Melegnano (La Taverna)
- 07-10 marzo 2019, Milano, (Scacchistica Milanese)
- 22-24 marzo 2019, Brescia (Torre Cavallo)
- 29-31 marzo 2019, Ceriano Laghetto (Cerianese)
2. ELO RAPID FIDE
- 18 novembre 2018, Stezzano (BG), richiedente: Riggio (CS Excelsior)
- 16 dicembre 2018, Lumezzane (BS), richiedente: Paglia (CS Ghedi)
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- 28 dicembre 2018, Robecchetto con Induno (MI), richiedente: Sartorio (CavallieSegugi)
- 06 gennaio 2019, Bergamo, richiedente: Scarpellini (SS Bergamo)
- 20 gennaio 2019, Vimercate (MB), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)
- 02 febbraio 2019, Magnago (MI), richiedente: Sartorio (CavallieSegugi)
- 03 febbraio 2019, Vimercate (MB), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)
- 10 febbraio 2019, Milano, richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi Milano)
- 17 febbraio 2019, Desenzano (BS), richiedente: Paglia (CS Ghedi)
- 03 marzo 2019, Treviglio (BG), richiedente: Scarabelli (AD Trevigliese)
- 03 marzo 2019, Gallarate (VA), richiedente: Collaro (SS Gallaratese)
- 10 marzo 2019, Vimercate (MB), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)
- 14 aprile 2019, Vimercate (MB), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)
- 01 maggio 2019, Mezzago (MB), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)
- 25 maggio 2019, Vigevano (PV), richiedente: Cordani (ADS Vigevanese),
annullata validita' CIG, diventa Rapid FIDE
- 02 giugno 2019, Vimercate (MB), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)
- 02 giugno 2019, Sarezzo (BS), CRSI, richiedente Zorzi (TorreCavallo)
- 07 luglio 2019, Vimercate (MB), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)
- 15 settembre 2019, Vimercate (MB), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)
- 06 ottobre 2019, Monza, richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)
- 10 novembre 2019, Vimercate (MB), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)
- 15 dicembre 2019, Vimercate (MB), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)

3. ELO BLITZ FIDE
- 17 febbraio 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 24 marzo 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 28 aprile 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)

4. CAMP. PROVINCIALI ASSOLUTI
- 15/01 - 19/02, Ceriano Laghetto (MB), richiedente: Dimo (Cerianese)
- 19-27 gennaio 2019, Como, richiedente: Turati (Arrocco Lungo)
- 19-27 gennaio 2019, Treviglio (BG), richiedente: Scarabelli (AD Trevigliese)
- 25/01 - 01/03, Morbegno (SO), richiedente: Raineri (Scacco Matto)
- 25/01 - 01/03, Vigevano (PV), richiedente: Cordani (ADS Vigevanese)
- 26/01 - 03/02, Cocquio Trevisago (VA), richiedente: Giovannini (E. Canal)
- 26/01 - 03/02, Gussago (BS), richiedente: Cristiani (AD Franciacorta)
- 26/01 - 03/02, Milano, richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi Milano)
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5. CAMP. REGIONALI ASSOLUTI -– GIOVANILI
- 19 maggio 2019, Desenzano (BS), Campionato Regionale Giovanile, richiedente: Zorzi
(TorreCavallo), assegnato.
6. CIG 2019
- 16 dicembre 2018, Bergamo, richiedente: Riggio (Excelsior BG)
- 09 dicembre 2018, Milano, richiedente: Degregori (Mimosa Int. Hor.)
- 13 gennaio 2019, Magenta (MI), richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi Milano)
- 20 gennaio 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 27 gennaio 2019, Milano, richiedente: Degregori (Mimosa Int. Hor.)
- 17 febbraio 2019, Bergamo, richiedente: Riggio (Excelsior)
- 17 febbraio 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 23 febbraio 2019, Morbegno (SO), CPG, richiedente: Raineri (Scacco Matto)
- 23 febbraio 2019, Gallarate (VA), richiedente: Collaro (SS Gallaratese)
- 24 febbraio2019, Milano, richiedente: Degregori (Mimosa Int. Hor.)
- 24 febbraio2019, Puegnago (BS), richiedente: Baldi (Compagnia della Torre)
- 02/03 marzo 2019, Milano, CPG, richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi Milano)
- 24 marzo 2019, Milano, richiedente: Degregori (Mimosa Int. Hor.)
- 24 marzo 2019, Vigevano (PV), CPG, richiedente: Cordani (ADS Vigevanese),
- 24 marzo 2019, Gallarate (VA), CPG, richiedente: Collaro (SS Gallaratese)
- 24 marzo 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 31 marzo 2019, Ceriano Laghetto (MB), CPG, richiedente: Dimo (Cerianese)
- 07 aprile 2019, Vigevano (PV), Rapid Giovanile no rating, richiedente:
Cordani (Vigevanese), annullato come CGL diventa invece CIG
- 07 aprile 2019, Casalpusterlengo (LO), CPG, richiedente: Guasconi (Casalese)
- 07 aprile 2019, Como, CPG, richiedente: Coppola (Citta' di Como)
- 07 aprile 2019, Ciserano (BG), CPG, richiedente: Riggio (Excelsior)
- 28 aprile 2019, Milano, richiedente: Degregori (Mimosa Int. Hor.)
- 28 aprile 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 01 maggio 2019, Mezzago (MB), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)
- 12 maggio 2019, Magenta (MI), richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi Milano)
- 12 maggio 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
7. ALTRO
- 10/01 - 14/02, Milano, Open Serale valido per Elo Standard, richiedente: Gervasio (Accademia
Scacchi Milano)
- 08/02 - 22/03, Como, Open Serale valido per Elo Standard, richiedente: Pede (Citta' di Como)
- 07/03 - 18/04, Vimercate (MB), Open Serale valido per Elo Standard, richiedente: Stucchi (La
Mongolfiera)
- 29/03 - 16/04, Lecco/Erba, Open Serale valido per Elo Standard, richiedente: Franceschetti
(Spassky)
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- Tutti i tornei sopra elencati sono da ritenersi approvati dal CRL ad esclusione di quelli asteriscati
per i quali si attende la scadenza del periodo di richiesta.
4. Tesoreria –
E’ stato trasmesso alla FSI il bilancio preventivo, nei tempi richiesti.
E’ in fase di progettazione un corso/seminario di diritto sportivo/fiscale, a favore delle S.S.
lombarde, che vedrà la presenza di docenti federali, il cui referente sarà il tesoriere Gori, che agirà
in collaborazione con il presidente Barrera.

5. Settore Arbitri –
A ottobre si sono regolarmente svolti corso ed esami per aspiranti arbitri nella tradizionale sede del
CONI regionale. Sette gli aspiranti AR, con una prevalenza da fuori regione sia tra i partecipanti (5
su 7) sia tra i promossi (2 su 3). A compensare la scarsa quantità dei lombardi, la qualità, con Paolo
Collaro, ammesso all'orale con un notevole 90/100 e promosso con i complimenti di tutta la
commissione, migliore del corso. Questo senza nulla togliere agli altri candidati, sia a quelli
meritatamente promossi, sia a quelli respinti, cui comunque la commissione ha rivolto l'invito a
ripresentarsi in futuro riconoscendone le potenzialità. Anche questo anno il Settore Arbitrale in
Lombardia ha avuto un riconoscimento internazionale con la promozione ad Arbitro FIDE di
Alessandro Brigati, Cremona.
Il programma di seminari e corsi per il 2019 è in via di definizione e verrà presentato nelle sue
linee di massima alla prossima riunione del CRL.

6. Settore Istruttori –
Le iniziative per gli istruttori scacchi 2018, tenendo conto che Ercole Battistini ha assunto il ruolo
di collaboratore esterno CRL da marzo 2018, hanno trovato il loro apice con l’organizzazione del
corso per Istruttori Base e Nazionali nelle due settimane di Novembre 2018 e con la sua
conclusione, con esami, il 12 Dicembre
Il corso ha visto la partecipazione di 43 candidati di cui 8 per il riconoscimento di Istruttori
Nazionali.
Il corso è stato modulato secondo quanto richiesto dalla regolamentazione Istruttori SNaQ
(protocollo CONI/FSI ) con 36 ore di corso per i candidati al titolo di Istruttore Base e 38 per i
candidati al titolo di Istruttore Nazionale.
Tutti i partecipanti rispondevano ai requisiti necessari per accedere all’esame finale del
15/12/2018.
Il test finale per i candidati al titolo di Istruttore di Base prevedeva un punteggio finale.
Tutti i test sono stati corretti dalla commissione d’esame presieduta dal Presidente del CRL,
I.N./Tutor Pietro Barrera con gli altri membri della commissione I.Capo/Tutor Giulio Borgo e
I.N./Tutor Nicola BrescianiTutti i candidati sono risultati idonei al titolo per cui concorrevano.
L’incaricato Battistini ha lasciato un fascicolo inerente tutti i documenti necessari (fino a nuova
normativa del consiglio federale) per organizzare dei corsi, gli argomenti sviluppati durante il
corso e le varie tabelle.
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Per il 2019 ci si propone di mettere in programma:
- Conferenza degli Istruttori 2019 in data 9 Febbraio.
- 1° Corso di aggiornamento Istruttori in data autunnale da definire, in un fine settimana di 16 ore.

7. Settore Giovanile 7. 1 CIS U16
Si è svolto il 16 settembre 2018 a Puegnago del Garda (BS), ma a seguito di ricorsi presentati da
alcune squadre, da cui la decisione del GSN-Giudice Sportivo Nazionale FSI del 01.10.2018, la
manifestazione è stata annullata, limitatamente alla categoria U16.
Di conseguenza, il CIS U16 LOMBARDIA è stato riorganizzato sabato 20 ottobre 2018 a
Desenzano del Garda (BS) con le seguenti condizioni:
- le squadre U16 già partecipanti il 16 settembre 2018 sono state esentate dalla quota d'iscrizione;
- i giocatori precedentemente schierati nell'U12 e U10 e quindi già omologati NON hanno
partecipato;
- solo le squadre nuove iscritte rispetto alla manifestazione precedente hanno versato la quota
d'iscrizione (25,00 €).
Le informazioni sulle classifiche ufficiali e finali sono reperibili sul sito web del CRL.
7.2 CHALLENGE GIOVANI DELLA LOMBARDIA
Si è conclusa la terza edizione della Challenge Giovani della Lombardia con un ulteriore dato di
crescita sotto tutti gli aspetti, grazie all’entusiasmo dei partecipanti ed alla sempre ottima direzione
di gara di Nicola Pino a cui vanno i nostri ringraziamenti.
È stata stilata la classifica finale esposta sul sito ufficiale della manifestazione
https://www.torneicrl.com/cgl/ e le relative premiazioni verranno svolte in concomitanza della
assemblea annuale del CRL prevista per il sabato 09 marzo 2019.
Appena possibile, come oramai consuetudine, verrà pubblicato il “Libro Giornale” della
manifestazione con tutti i dati.
8. Settore Femminile –
In data 5 Novembre il consigliere Alessandro Bossi ha partecipato ad un incontro, organizzato dal
CONI presso la propria sede, in tema di “Sport femminile”.
Nelle due giornate di Domenica 11 e Domenica 18 Novembre, si è svolto presso la sede CONI
Regione Lombardia un corso avanzato per il settore femminile. Organizzato direttamente dal CRL,
era rivolto a giocatrici aventi come requisito minimo la categoria Terza Nazionale ed è stato
condotto dal GM Sabino Brunello. Tutte le corsiste hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa.
Nel periodo 15 Settembre – 1° Dicembre 2018 Alessandro Bossi ha frequentato il corso,
organizzato dal CONI Lombardia e dalla Scuola Regionale dello Sport, dal titolo “Alta formazione
management sportivo”. L’iniziativa si è sviluppata su sette giornate con la partecipazione di
docenti molto qualificati. E’stata utile per la visione comparativa che ha consentito tra diverse
realtà sportive.
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Per quanto attiene al Campionato Italiano Femminile a Squadre (CISF), edizione 2019, la
manifestazione verrà organizzata, come lo scorso anno, dal CRL; essa si terrà Domenica 10 Marzo
2019 presso il Castello di Abbiategrasso
9. CIS Promozione –
Sono ancora aperte le iscrizioni per il 51° CIS 2019.
Come per l’anno passato sono in preparazione:
1 girone a raggruppamento ospitato a Robecchetto a cura di Cavalli&Segugi;
2 gironi con formula raggruppati ospitati a:
o
Lurago d’Erba a cura di un pool di associazioni del territorio, in un più ampio contesto di
raggruppamenti che vede per la prima volta in Lombardia svolgersi tutte le serie in un “superraggruppamento”
o
Milano
1 / 2 gironi a “calendario” da definire in base alle adesioni.
10. Trofeo Lombardia –
Questa manifestazione, che ha visto come di regola una vasta e qualificata partecipazione, si
concluderà domani, 13 Gennaio 2019, con la disputa delle semifinali e delle finali, sia per la serie
Pioneer sia per la serie Top. La classifica conclusiva potrà essere verificata sul sito del CRL. Di
seguito le quattro squadre ancora in lizza nella serie Top: Excelsior (BG), Milanese Dal Verme
(MI), Milanese 1881 (MI) e Mimosa Neg-Entropia (MI).
11. Varie ed eventuali Saranno diramate a breve le convocazioni per l’Assemblea Ordinaria 2019 del CRL e per
l’Assemblea Straordinaria Elettiva per il Consigliere in quota Istruttori.
La data prevista è sabato 9 Marzo 2019, presso la sede del CONI Lombardia, Milano.
Vengono nominate la Commissione Verifica Poteri e la Commissione di Scrutinio nelle persone di:
A.I. Raffaele Lombardi, presidente, AF Michele Gisolini, membro, AN Nicola Pino, membro.

La prossima riunione del CRL viene fissata per la data del 9 marzo, alle ore 9.00.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione viene conclusa alle ore 19.00.
Il Segretario
(Alessandro Bossi)

Il Presidente
(Pietro Barrera)

*******************************************************************************
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