FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDO
DIRETTIVO 05-2017
Milano, 25 Novembre 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
Andrea Bracci (ABR), consigliere,
Roberto Bernasconi (RB) e Alessandro Bossi,
consiglieri, entrambi a partire dalle ore 14.00
Marta Consalvi (MC) consigliere; a partire dalle
ore 16.00 sino alle ore 18.
Michele Gisolini, fiduciario arbitri dalle ore
14:00

Ordine del Giorno
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- Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente;
- Comunicazioni;
- Calendario Tornei;
- Tesoreria;
- Settore Arbitri;
- Settore Istruttori;
- Settore Giovanile;
- Settore Femminile;
- 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 25 Ottobre 2017 e lo stesso viene approvato
all’unanimità.
2 - Comunicazioni Il Consiglio procede alle comunicazioni di seguito elencate.
1 - In data 8 ottobre u.s. il Presidente Barrera e il DP FSI di Varese, Paolo Collaro, hanno
presenziato alla premiazione del Festival Città di Varese, giunto alla 16^ edizione e svoltosi nelle
medioevali sale del Chiostro di Voltorre a Gavirate (VA).
2 - In data 20 ottobre u.s. il Presidente Barrera, il Consigliere Simone ed il Consigliere FSI,
Samuele Stucchi, hanno partecipato alla presentazione dell'innovativa "Scuola di Scacchi" da parte
dell'ASD Gruppo Sportivo, scuola interna all'Istituto San Vincenzo di Erba (CO). Motori
dell'iniziativa Sara Pozzoli, Presidente dell'ASD e l'I.N. SNaQ, Claudio Fusi, in collaborazione con
la Scuola Scacchi Cerianese di Ceriano Laghetto (MB).
3 - In data 22 ottobre u.s. il Presidente Barrera ed il Vicepresidente Merlini hanno presenziato alla
premiazione del Trofeo Liscate Scacchi, giunto alla 7^edizione.
4 - In data 26 ottobre u.s. il CRL ha inoltrato alla FSI la candidatura a Delegato FSI della Provincia
di Como di Stefano Bellotto per la ratifica nel prossimo Consiglio Federale utile.
5 - In data 5 novembre u.s. si sono conclusi a Scalea (CS) i CIS U16 nazionali. Cinque le squadre
lombarde presenti, tre di ACCADEMIA SCACCHI MILANO (secondo posto nell'U16), una dell'
EXCELSIOR, Bergano ed una di TORRE & CAVALLO Sarezzo (BS) (seconda nell'U10).
6 - In data 5 novembre u.s. è stato pubblicato e diramato il bando del 50° CIS Serie Promozione
2018; si rammenta che l'iscrizione dovrà avvenire entro il 15 gennaio p.v. e le formazioni dovranno
essere comunicate entro il 20 gennaio p.v. Per quanto riguarda i possibili raggruppamenti si
rimanda al sito CRL dedicato: http://www.torneicrl.com/cms/raggruppamenti.
7 - In data 18 novembre u.s. si è disputato il 1° C.R.L.I. - Campionato Regionale Lampo
Individuale presso Villa Magatti a Lissone (MB). Campione assoluto si è laureato il 1^N Colonetti
Fabio mentre Campionessa Assoluta è Stucchi Gaia. Un articolo con classifica è stato pubblicato
nel sito CRL: http://crl.lombardiascacchi.com/crl. Alla premiazione ha presenziato il
Vicepresidente CRL delegato del settore, Osvaldo Merlini.
8 - In data 20 novembre u.s. il CONI CR Lombardia ha destinato un contributo di 600,00 € a tutte
le ASD lombarde partecipanti alle finali nazionali del Trofeo CONI 2017. Per la Lombardia viene
assegnato ad ASD Excelsior Bergamo, unica partecipante della regione. Un ulteriore contributo di
900,00 € viene assegnato al CRL che, in base ai requisiti richiesti, lo attribuisce alle seguenti ASD:
2

Il Castelletto, di Milano; Scuola Scacchi Cormano (MI) (non ha partecipato alla votazione il
Consigliere Bracci) e Scuola di Scacchi Torre & Cavallo di Sarezzo (BS). Pertanto, con
assegnazione a ciascuno di € 300,00 (delibera n. 15 del 2017)
9 - In data 24 novembre u.s. il Presidente CRL e Consigliere U.N.V.S. (Unione Nazionale Veterani
dello Sport) Sezione "Mangiarotti" di Milano Barrera nonché il Vicepresidente CRL Merlini hanno
partecipato alla cerimonia di premiazione "Atleta dell'anno", in occasione della festa nazionale
dell'UNVS presso il CONI CR Lombardia di Milano. E' stata premiata come atleta rappresentante
le D.S.A. la giovanissima Giulia Sala, Campionessa Italiana U10 in carica, per uno splendido
futuro da "veterana”.
3. Calendario Tornei –
Il Consiglio segnala quanto segue.
1. FESTIVAL WEEKEND
Richieste pervenute:
- 02/07 gennaio, Milano, richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi Milano)
- 08/11 febbraio, Milano, richiedente: Noe' (SS Milanese)
- 16/18 febbraio, Milano, richiedente: Merlini (Mimosa Int. Hor.)
- 16/18 marzo, Melegnano (MI), richiedente: Ferrigno (La Taverna)
- 29/03 - 02/04, Milano, richiedente: Noe' (SS Milanese)
- 07/08 aprile, Ceriano Laghetto (MB), richiedente: Dimo (Sc. Cerianese)*

Calendario ufficiale periodo gennaio-marzo 2018:
- 02/07 gennaio, Milano, (Accademia Scacchi Milano)
- 08/11 febbraio, Milano, (SS Milanese)
- 16/18 febbraio, Milano, (Mimosa Int. Hor.)
- 02-04 marzo, Ceriano Laghetto (MB), (Sc. Cerianese)
- 16/18 marzo, Melegnano (MI), (La Taverna)
- 29/03 - 02/04, Milano, (SS Milanese)
- si ricorda che i festival del periodo aprile - maggio 2018 possono essere richiesti sino al 31
gennaio 2018
2. ELO RAPID FIDE
- 19 novembre, Gianico (BS), richiedente: Paglia (CS Ghedi)
- 25 novembre, Vanzaghello (MI), richiedente: Ottolini (CavallieSegugi)
- 26 novembre, Milano, richiedente: Noe' (SS Milanese)
- 10 dicembre, Vimercate (MB), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera), spostamento data dal 17
dicembre
- 06 gennaio 2018, Bergamo, richiedente: Scarpellini (SS Bergamo)
- 14 gennaio 2018, Milano, richiedente: Noe' (SS Milanese)
- 18 febbraio 2018, Milano, richiedente: Noe' (SS Milanese)
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- 04 marzo 2018, Treviglio (BG), richiedente. Scarabelli (ADS Trevigliese)
- 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
- 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
- 12/14 gennaio, Lodi, CPA di Lodi, richiedente: Dragoni (Wasken Boys)
- 16/01 - 20/02, Ceriano Laghetto (MB), CPA di Monza e Brianza, richiedente: Dimo (Sc.
Cerianese)
- 18/21 gennaio, Milano, CPA di Milano, richiedente: Noè (SS Milanese)
- 25/01 - 01/03, Vigevano (PV), CPA di Pavia, richiedente: Cordani (ADS Vigevanese)
- 26/01 - 02/03, Morbegno (SO), CPA di Sondrio, richiedente: Raineri (CS Morbegnese Scacco
matto)
- 27/01 - 04/02, Mariano Comense (CO), CPA di Como, richiedente: Bellotto (SSD Scacco Matto!)
- 27/01 - 04/02, Saronno (VA), CPA di Varese, richiedente: Collaro (DP di Varese)
- 10/18 febbraio, Mantova, CPA di Mantova, richiedente: D. Ruggeri (Sc. Mantovana)
5. CAMP. REGIONALI ASSOLUTI -– GIOVANILI
- nessuna richiesta pervenuta
6. CIG 2018
- 05 novembre, Milano, richiedente: Noe' (SS Milanese)
- 17 dicembre, Bergamo, richiedente: Riggio (Excelsior)
- 28 gennaio 2018, Milano, richiedente: Noe' (SS Milanese)
- 17 febbraio 2018, Morbegno (SO), CPG di Sondrio, richiedente: Raineri (CS Morbegnese Scacco
matto)*
- 18 febbraio 2018, Milano, richiedente: Noe' (SS Milanese)
- 18 febbraio 2018, Erba (CO), richiedente: Dimo (Sc. Cerianese)
- 04 marzo 2018, Ceriano Laghetto (MB), richiedente: Dimo (Sc. Cerianese)
- 25 marzo 2018, Vigevano (PV), CPG di Pavia, richiedente: Cordani (ADS Vigevanese)*
- 02 aprile 2018, Milano, richiedente: Noe' (SS Milanese)
- 24/25 aprile 2018, Milano, CPG di Milano, richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi Milano)*
- 06 maggio 2018, Guanzate (CO), richiedente: Dimo (Sc. Cerianese)

7. ALTRO
- 02/03 dicembre, Milano, Torneo giovanile U16 valido per Elo standard, richiedente: Noe' (SS
Milanese)
- 09/01 - 01/02, Milano, Torneo serale valido per Elo standard, richiedente: Noe' (SS Milanese)
- 11/01 - 22/02, Robecchetto con Induno (MI), Torneo serale valido per Elo standard, richiedente:
Ottolini (Cavalli e Segugi)
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- 16 marzo, Voghera (PV), TSS prov. di Pavia, richiedente: Rizzi (Il Castelletto)
- 01/03 giugno, Tradate (VA), concessione nulla osta del CR, richiedente: Commissione
Calendario FSI
- 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
Si segnala inoltre quanto segue. E’ pervenuta al CRL la richiesta per una rilevante manifestazione a
squadre Rapid da Stucchi (La Mongolfiera) per la data del 4 marzo 2018; la stessa data era tra
quelle richieste da Dimo (Sc. Cerianese) per il Festival di Ceriano Laghetto. Al fine di evitare una
concomitanza, che con ogni probabilità avrebbe danneggiato entrambi gli eventi, il CRL si è
adoperato per cercare soluzioni alternative. Lo stesso Presidente del CRL si è proposto quale
mediatore tra le parti, ma tutto ciò non ha dato esito soddisfacente. Pertanto, il CD del CRL ha
votato sulla questione con procedura d'urgenza. Il voto ha dato l'esito seguente: approvazione del
Festival di Ceriano Laghetto e diniego per la gara a squadre di Vimercate, nella data indicata, con
quattro voti a favore (Bernasconi, Bracci, Gori, Simone), tre contrari (Barrera, Bossi, Merlini) ed
una astensione (Consalvi).
4. Tesoreria –
Il tesoriere ha inviato alla FSI il bilancio preventivo per il 2018, che tiene conto dei minori introiti
previsti.
Il CRL ha deciso di cambiare la modalità di rimborso per i Campionati Provinciali U16, 2018, che
consisterà nel rimborso della diaria dell'arbitro principale, e non più un contributo fisso (delibera
n. 16 del 2017).

5. Settore Arbitri –
Si segnala la buona partecipazione ai due seminari organizzati nelle giornate del 21 e 22 Ottobre,
2017, come segue.
21 Ottobre: “Cosa è cambiato da Luglio? (la revisione del regolamento di gioco per tornei)”,
relatore AF Michele Gisolini. 13 le presenze, tra cui due Arbitri Internazionali e un Presidente di
Società.
22 Ottobre: “Il sistema di abbinamento Swiss FIDE (un torneo come esempio per comprendere la
nuova formulazione dello Svizzero-Olandese)”, relatore AF Mario Held. 16 le presenze per un
tema specialistico reso più semplice dalla chiara esposizione del relatore, membro della
Commissione “Systems of Pairings and Programs” della FIDE.
Si terrà un seminario di aggiornamento, in data 2 Dicembre 2017, dal titolo “Quando i regolamenti
italiani sono diversi da quelli della FIDE”, relatore A.I. Francesco De Sio.
E’ infine previsto un corso per arbitro regionale per l’anno 2018, probabilmente nel periodo
primaverile.
6. Settore Istruttori –
Buona la partecipazione al Corso Istruttori di Sarezzo (BS), con circa 40 partecipanti. Si ricorda
che, non essendo previsti ulteriori corsi di Sanatoria, chi non fosse transitato nel protocollo SNaQ,
dal 2018 perderà la propria qualifica e dovrà partecipare ad un nuovo corso per poter ottenere la
qualifica e la tessera di istruttore, salvo ulteriori proroghe concesse dalla FSI, ad oggi non previste.
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Convocata per Sabato 3 Febbraio, ore 14.00 la 1° Conferenza Istruttori della Regione Lombardia,
un’occasione per condividere le proprie esperienze, affrontare insieme i problemi degli istruttori e
confrontarsi per elaborare proposte da inviare in Federazione. Il bando verrà pubblicato sul sito
CRL. Tutti gli istruttori in regola con il tesseramento 2018 possono partecipare e registrarsi per un
breve intervento inviando una mail a istruttori@lombardiascacchi.com

7. Settore Giovanile –
Challenge Giovani della Lombardia: a meno di un mese dalla conclusione della seconda edizione,
la manifestazione sta registrando un aumento significativo dei numeri. L’aumento dei tornei
disputati dovrebbe portare a concludere l’anno in prossimità di quota 90, con un aumento di circa
il 40%.
8. Settore Femminile –
Per quanto attiene al settore femminile, è stata valutata l’ipotesi di fissare con ampio anticipo
data e luogo della principale manifestazione regionale, cioè il campionato regionale femminile a
squadre (CISF 2018).
E’, inoltre, allo studio un’iniziativa promozionale del gioco da far coincidere con il periodo in cui
cade la “Festa della donna”, e quindi intorno all’8 Marzo 2018.
Infine, è prevista per il primo trimestre 2018 una proposta di corso base rivolta alle tesserate di
federazioni sportive o altre discipline sportive associate.
9. Varie ed eventuali CIS Serie Promozione: allo studio una proposta di "ristrutturazione" del CIS Promozione
Lombardia che prevede la disputa di gironi "raggruppati" con formula di 5 turni su 2 fine settimana
per agevolare la partecipazione delle squadre con juniores in formazione.
Trofeo Lombardia: ancora un aumento nei numeri della manifestazione, che vede al via nelle due

serie ben 42 squadre; purtroppo si registra un lieve aumento delle partite con forfait. Sono allo
studio dei correttivi per cercare di migliorare la gestione a la partecipazione alla manifestazione.
La prossima riunione del CRL viene fissata per sabato 24 Febbraio 2018, alle ore 12.00.
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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