FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDO
DIRETTIVO 04-2017
Milano, 07 Ottobre 2017, ore 12.00, presso la sede del CONI CR Lombardia, via G.B. Piranesi 46,
Milano
Presenti:
Pietro Barrera, Presidente
Andrea Gori (AG), consigliere
Osvaldo Merlini (OM), Vicepresidente,
Marco Simone (MS), consigliere
Alessandro Bossi (AB), consigliere;
Roberto Bernasconi (RB), consigliere, a partire
dalle ore 14.00.
Assenti giustificati:
Marta Consalvi (MC) consigliere;
Andrea Bracci (ABR), consigliere.

Ordine del Giorno
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- Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente;
- Comunicazioni;
- Calendario Tornei;
- Tesoreria;
- Settore Arbitri;
- Settore Istruttori;
- Settori Giovanile e Femminile;
- Trofeo Lombardia 2017-2018;
- Varie ed eventuali.

****

1 - Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente –
Viene data lettura del verbale della riunione in data 25 22 Luglio 2017 e lo stesso viene approvato
all’unanimità.
2 - Comunicazioni Il Consiglio procede alle comunicazioni di seguito elencate.
1 - E' pervenuta richiesta di patrocinio dal DP di Pavia, Volfango Rizzi, organizzatore insieme ad
AUSER di Voghera (PV), per la Conferenza: "Scacchi, mente e letteratura", che si svolge oggi, 7
ottobre, presso l'AUSER di Voghera. Il CRL ha concesso il patrocinio gratuito a maggioranza
(delibera N°12/2017).
2 - In data 10 settembre u.s. presso la sede provinciale dell'AVIS di San Zeno (BS) si è svolto il 1°
CRSI - Campionato Regionale Semilampo Individuale, organizzato da Torre & Cavallo di Sarezzo
(BS) che ha visto la partecipazione di 52 giocatori. Si è laureato campione regionale il CM
Christian Pirrello. Hanno presenziato alla premiazione il Vicepresidente, Osvaldo Merlini ed il
Presidente, Pietro Barrera.
3 - Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre presso EXPO Milano si è svolta la seconda edizione
di "Sport Experience", organizzata da Regione Lombardia in accordo con CONI CR
Lombardia. Per il CRL hanno partecipato i Consiglieri Andrea Bracci e Andrea Gori con il M° Elia
Mariano.
4 - Domenica 1° ottobre si è tenuta l'annuale Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Comitati
Regionali alla quale hanno partecipato il Presidente Barrera ed il Consigliere Marta Consalvi.
5. - E’ pervenuta richiesta di patrocinio per la decima edizione della manifestazione “Giocando con
i Re 2017”, che si terrà in data 11 Novembre 2017 a Carugate (MI). Il CRL concede il patrocinio
gratuito a maggioranza (delibera N°13/2017).
6. – Si informa che verranno formulati dal CRL due bandi per gli eventi regionali: uno per le
manifestazioni istituzionali generaliste ed uno per le manifestazioni giovanili, portanti
l’indicazione dei relativi contributi.
3. Calendario Tornei –
Il Consiglio segnala quanto segue.
1. FESTIVAL WEEKEND
- 02/04 marzo 2018, Ceriano Laghetto (MB), richiedente: Dimo (Sc. Cerianese)*
- si ricorda che i festival del periodo gennaio - marzo 2018 possono essere richiesti sino al 31
ottobre 2017
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2. ELO RAPID FIDE
- 24/09, Lumezzane (BS), richiedente: Paglia (CS Ghedi)
- 29/10, Vobarno (BS), richiedente: Paglia (CS Ghedi)
- 05/11, Monza, richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)
- 12/11, Bergamo, richiedente: Riggio (CS Excelsior)
- si ricorda che la dicitura corretta da riportare sui bandi di queste gare è: Torneo Omologabile
FIDE (Art 5.1 del Regolamento FSI)
3. ELO BLITZ FIDE
- 12/11, Gallarate, richiedente: Collaro (SS Gallaratese)
- si ricorda che la dicitura corretta da riportare sui bandi di queste gare è': Torneo Omologabile
FIDE (Art 5.1 del Regolamento FSI)

4. CAMP. PROVINCIALI ASSOLUTI
- nessuna richiesta pervenuta
- si ricorda che le richieste per i CPA formula week-end devono pervenire entro il 31 ottobre 2017
5. CAMP. REGIONALI ASSOLUTI - GIOVANILI
- nessuna richiesta pervenuta

6. CIG 2018
- 08/10, Ciserano (BG), richiedente: Riggio (CS Excelsior)
- 22/10, Liscate (MI), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)
- 08/12, Vimercate (MB), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)

7. ALTRO
- 28/09 - 09/11, Robecchetto con Induno (MI), Open serale Elo Standard FSI/FIDE, rilascio nulla
osta, richiedente: Commissione Calendario FSI
- 18/11, Lissone, Campionato Regionale Lampo Lombardia, richiedente: Digiovinazzo (Scacchi
2000)
- 01/10, 12/11, 10/12, 28/01/18, 11/02/18, 11/03/18, 08/04/18, 26/05/18, Vigevano (PV), Rapid
U16, richiedente: Cordani (ADS Vigevanese)

- Tutti i tornei sopra elencati sono da ritenersi approvati dal CRL ad eccezione di quelli asteriscati
per i quali si attende la scadenza delle richieste.
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4. Tesoreria –
Il Tesoriere preparerà la pianificazione delle spese 2018 (incluso l’inventario del materiale CRL)
per la prossima riunione.
Si ricorda a tutti gli aventi diritto ai contributi del CRL che deve essere in ogni caso inviata una
richiesta al Tesoriere, indicando manifestazione, importo ed IBAN sul quale versare il contributo.
In difetto, la Tesoreria non potrà effettuare pagamenti.
5. Settore Arbitri –
Vengono organizzati per il fine settimana del 21 e 22 Ottobre, presso la sede CONI Lombardia,
due seminari di aggiornamento arbitrale dal titolo, rispettivamente, di "Cos'è cambiato da Luglio?
La revisione del regolamento di gioco e per tornei" nonché "Il sistema di abbinamento Swiss
FIDE".
6. Settore Istruttori –
E’ confermato lo svolgimento a Sarezzo, in due successivi fine-settimana, del corso per: Istruttore
Scolastico Divulgativo, Istruttore di Base nonché Sanatoria Istruttori FSI e riconoscimento dei titoli.
L’esame finale è previsto per la data di Domenica 26 Novembre, sempre a Sarezzo.
Inoltre, è prevista entro la fine dell’anno una conferenza degli istruttori.

7. Settore Giovanile e Femminile –
Trofeo CONI 2017: Lombardia prima classificata; per la disciplina scacchi, buon risultato della
squadra vincitrice della fase regionale Lombardia, Excelsior Bergamo, che ha concluso il torneo al
4° posto.
In data 1° Ottobre u.s., presso il Palazzetto dello Sport a Puegnago sul Garda (BS), si è svolto il
CIS U16 Lombardia valido per la qualificazione al CIS nazionale. Il torneo organizzato da Torre &
Cavallo di Sarezzo (BS) ha visto confrontarsi 41 squadre per 182 giocatori, rappresentative di 11
associazioni. Accedono alla fase Nazionale le seguenti squadre: dal torneo U10: UNDER 10
ROSSA T&C; IL CASTELLETTO; ACCADEMIA U10 – A; ACCADEMIA U10 – B; dal torneo
U12: EXCELSIOR U12 A; IL CASTELLETTO; ACCADEMIA U12 - B; ACCADEMIA U12 - A;
UNDER U12 ROSSA T&C; dal torneo U16: ACCADEMIA U16 - A, MILANESE U16,
EXCELSIOR A; CORMANO, UNDER U16 ROSSA T&C.
Le classifiche ed i dettagli della manifestazione sono pubblicati nel sito CRL. Per il CRL ha
presenziato alla premiazione il Vice Presidente Osvaldo Merlini.
Quanto ai CS/TSS, si è al momento in attesa dei regolamenti MIUR/FSI.
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Non appena disponibili, sarà indetta una riunione apposita con i DP della Lombardia per il
coordinamento delle manifestazioni, provinciali e regionale.
Il referente per il settore femminile prospetta l’opportunità di una programmazione e financo
calendarizzazione annuale delle principali manifestazioni torneistiche del settore.
Viene mantenuto vivo il contatto con un’associazione dell’imprenditoria femminile, al fine di
poter inserire una presentazione della realtà scacchistica lombarda in occasione di qualche evento
economico o sociale futuro.
Infine, viene manifestata l’intenzione di costituire, selezionando un campione di giocatrici, un
gruppo informale di consultazione, per un migliore raccordo con la base.
8. Trofeo Lombardia 2017-2018 –
Si rileva innanzi tutto che questa edizione ha rappresentato un nuovo record di partecipazione, 44
squadre, 16 in Serie TOP e 28 in Serie Pioneer.
Inoltre, si delibera all’unanimità che, a partire dalla prossima edizione 2018-2019, l’iscrizione e la
partecipazione alle manifestazioni saranno subordinate al corretto versamento delle quote di
iscrizione e/o di eventuali sanzioni comminate in precedenti (dal 2018) edizioni e non pagate
(delibera N° 14/2017).
9. Varie ed eventuali Nulla da discutere.
La prossima riunione del CRL viene fissata per sabato 25 Novembre 2017, alle ore 12.00.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione viene conclusa alle ore 19.30.
Il Segretario
(Alessandro Bossi)

Il Presidente
(Pietro Barrera)

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