FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDO
DIRETTIVO 02-2017
Milano, 29 Aprile 2017, ore 12.00, presso la sede del CONI CR Lombardia, via G.B. Piranesi 46,
Milano
Presenti:
Pietro Barrera, Presidente

Marta Consalvi (MC), consigliere fino alle
18:00
Roberto Bernasconi (RB), consigliere dalle Osvaldo
Merlini
(OM),
consigliere
14:00
Vicepresidente, fino alle 14:30
Andrea Bracci (ABR), consigliere dalle 14:00
Andrea Gori (AG), consigliere
Michele Gisolini, fiduciario arbitri
Marco Simone (MS), consigliere
Assente giustificato: Alessandro Bossi, consigliere
Ordine del Giorno

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- 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.

****
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1 - Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente –
Viene data lettura del verbale della riunione in data 25 Febbraio 2017 e lo stesso viene approvato
all’unanimità.
2 - Comunicazioni Il Consiglio procede alle comunicazioni di seguito elencate.
1 - In data 26 febbraio u.s. a Cormano (MI) si è svolta la prima edizione di "Giocare a Scacchi con le
Regine", torneo a squadre femminile che ha visto la partecipazione di ben 14 squadre, ottimamente
organizzata dall'ASD Scuola Scacchi locale. Hanno presenziato il Presidente Barrera, il Consigliere Andrea
Bracci ed il Consigliere responsabile del Settore Femminile, Alessandro Bossi che ha premiato le
vincitrici.
2 - In data 04 marzo u.s. il Presidente Barrera ha partecipato all’ elezione del Presidente e della Giunta
regionale del CONI CR Lombardia, in cui è stato riconfermato il Presidente Oreste Perri.
3 - In data 24 marzo u.s. il Consigliere/Segretario Alessandro Bossi ha presenziato alla simultanea tenuta
dal GM Alberto David in occasione dell'inaugurazione della Sezione Scacchi dell'Ordine degli Avvocati di
Milano presso i locali della Biblioteca "G.. Ambrosoli" dell'Ordine all'interno del Tribunale di Milano in
collaborazione con la Società Scacchistica Milanese.
4 - In data 25 marzo u.s. sono stati ratificati dal CF FSI i Delegati Provinciali della Lombardia per il
quadriennio 2017-2020. L'elenco dei nominativi con i relativi riferimenti è pubblicato nel sito web del
CRL - http://crl.lombardiascacchi.com/crl/.
5 - In data 28, 30 e 31 marzo u.s. sono stati pubblicati e diramati i bandi per il Premio Istruttori e Premio
Società FSI per l'anno 2016. Si rammenta che le candidature dovranno pervenire al CRL entro domenica 28
maggio p.v.
6 - In data 19 aprile u.s. è stato diramata e pubblicata nel sito CRL la notizia riguardo l'istituzione dello
"Sportello Informativo CONI Lombardia" con il relativo regolamento per l'assistenza/informazione
giuridica, fiscale, medica, impiantistica sportiva e bandi pubblici alle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle FSN, DSA ed EPS regolarmente iscritte al Registro CONI.
7 - In data 23 aprile 2017 si è concluso il CIS Promozione Lombardia, questa edizione è stata caratterizzata
dal record di partecipazione di 39 squadre, e se non fosse stata ripescata Lodi per la serie C, avrebbe visto
addirittura 40 squadre partecipanti.
Nonostante le iniziali difficoltà gestionali date dal periodo di transizione a livello federale nella direzione
CIS, il torneo si è svolto, grazie anche alla collaborazione di tutte le società partecipanti, regolarmente
senza particolari problemi.
Le squadre sono state suddivise in 6 gironi di cui 4 da 6 squadre con formula a raggruppamento 2 ospitati a
Robecchetto con Induno e 2 ospitati dalla Mimosa International, di Milano; i rimanenti 2 gironi, 1 da 7 ed
1 da 8 squadre si sono disputati con la formula “classica” su 7 turni di gioco.
Le squadre che hanno conquistato il diritto alla partecipazione alla serie C del CIS 2018 sono:
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Como A

-

Como B
Chess Project Wizards
Mimosa Warriors
A.S.D. Il Castelletto
Città di Crema

A tutte loro vanno i nostri complimenti ed un augurio di soddisfazioni per l’anno prossimo.
Sono al vaglio ipotesi per una riformulazione di questo torneo (Promozione Lombardia), per poter
rispondere adeguatamente alla crescente partecipazione delle squadre lombarde.

3. Calendario Tornei –
Il Consiglio segnala quanto segue.
1. FESTIVAL WEEKEND
- 20/22 ottobre, Liscate (MI), richiedenti: Secondi e Calvi*
- 27/29 ottobre, Lissone (MB), richiedente: Digiovinazzo (Scacchi 2000)*
- 10/12 novembre, Casalpusterlengo (LO), richiedente: Guasconi (ASD F.Pedrazzini)*
- 26/29 dicembre, Robecchetto con Induno (MI), richiedente: Ottolini (Cavalli e Segugi)*

2. ELO RAPID FSI
- abolito dal Consiglio Federale del 25 marzo 2017
3. ELO RAPID FIDE
- 07-05, Bergamo, richiedente: Riggio (Excelsior)
- 22-10, Turbigo (MI), richiedente: Ottolini (Cavalli e Segugi)
- 28-12, Robecchetto (MI), richiedente: Ottolini (Cavalli e Segugi)
4. ELO BLITZ FIDE
- nessuna richiesta pervenuta

5. CAMP. PROVINCIALI ASSOLUTI
- nessuna richiesta pervenuta

6. CAMP. REGIONALI ASSOLUTI -– GIOVANILI
Viene confermato il CR Assoluto che si terrà ad Abbiategrasso presso il Castello Visconteo dal 9 al
11 giugno. A breve verrà diffuso il bando.
3

7. CIG 2017
- Annullamento da parte del Delegato Provinciale CPG del 09-04 a Cerese di Mantova (MN)
- 22-04, Cormano (MI), richiedente: Lisimberti (SS Cormano)
- 27-05, Cormano (MI), richiedente: Lisimberti (SS Cormano); torneo ANNULLATO
8. ALTRO
- 16-03, Lumezzane (BS), Fase Provinciale TSS, richiedente: Zorzi (Delegato Provinciale BS,
TorreeCavallo)
- 02-04, Milano, Fase Regionale CISF, richiedente: Merlini (Mimosa International Horizon)
- 06-04, Cormano, Fase Regionale TSS, richiedente: Lisimberti (SS Cormano)
- 16-05/20-06, Gallarate (VA), Open Serale valido per Elo Standard, richiedente: Collaro (SS
Gallaratese)
- 27-05/04-06, Milano, Corso Istruttori, richiedente: Bracci (Consigliere CRL)
- Tutti i tornei sopra elencati sono da ritenersi approvati dal CRL ad eccezione dei Festival
Weekend* per i quali le richieste del periodo ottobre-dicembre sono aperte sino al 30 giugno
- I seguenti tornei: "Rapid@Mente Junior U18" del 19-03-17 e del 09-04-17 nel precedente verbale
sono stati erroneamente inclusi nella sezione "CIG"; la collocazione corretta di detti tornei avrebbe
dovuto essere invece la sezione "Rapid FIDE"
4. Tesoreria –
Il Tesoriere Andrea Gori, segnala che è pervenuto al 30 Marzo il 50% del contributo annuale FSI,
pari a € 8.415,50
Nella stessa data è giunto sempre dalla FSI un contributo straordinario destinato ai TSS di
€ 921,96 (delibera N° 01/2017).
5. Settore Arbitri –
Come fiduciario arbitri per il quadriennio olimpico in corso, viene riconfermato dalla CAF, il sig.
M. Gisolini come da proposta CRL.
In data 18 Giugno si terrà un seminario di aggiornamento arbitri dal titolo “Cosa cambia dal 1
Luglio 2017 nel regolamento di gioco per tornei” relatrice l’A.I. Franca Dapiran
La professionalità e l'impegno degli arbitri della regione vengono ulteriormente confermati dalla
ratifica del titolo di Arbitro Internazionale di Stefano Ganci e dalla proposta del titolo FIDE per
Federico Zermian. A entrambi i complimenti del CRL.
6. Settore Istruttori –
Viene confermato il corso istruttori che si terrà il 27/28 Maggio e 3/4 Giugno con data di esame il
15 Luglio dalle 14:00 alle 20:00.
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7. Settore Giovanile e Femminile –
I Regionali TSS, svoltisi a Cormano il 6 Aprile 2017, con l’organizzazione della Scuola Scacchi
Cormano, hanno visto il record di partecipazione di 118 squadre per un totale di 573 giocatori.
Alla premiazione sono intervenuti il Sindaco di Cormano Tatiana Cocca, il Presidente CRL Pietro
Barrera e il Consigliere delegato TSS Marta Consalvi. Ottime l’organizzazione e la direzione
arbitrale dell’AN Nicola Pino. Per maggiori particolari si rinvia al sito del CRL.
Di seguito un dettaglio della partecipazione ai tornei provinciali.
Torneo Provinciale di Milano
137 squadre
637 ragazzi
Torneo Provinciale di Bergamo
60 squadre
310 ragazzi
Torneo Provinciale di Pavia
36 squadre
152 ragazzi
Torneo Provinciale di Como
24 squadre
91 ragazzi
Torneo Provinciale di Brescia
21 squadre
130 ragazzi
Torneo Provinciale di Mantova
47 squadre
235 ragazzi
TOTALE
325 squadre 1.555 ragazzi
Quanto agli aspetti economici dei tornei giovanili, segue la situazione delle allocazioni.
Sono stati deliberati i seguenti rimborsi:
Provincia di Milano
137 squadre
843,08 €
Provincia di Bergamo
..60 squadre
369,23 €
Provincia di Pavia
36 squadre
221,54 €
Provincia di Como
24 squadre
147,69 €
Provincia di Brescia
21 squadre
129,23 €
Provincia di Mantova
47 squadre
289,23 €
E' pervenuto dalla FSI un ulteriore contributo per le spese straordinarie dovute all’apertura di un
circuito promozionale extra MIUR di 921,26 € che con 6 voti su 8 è stato destinato interamente
alla provincia di Milano per poter realizzare la manifestazione (delibera N° 01/2017). I due voti
contrari (M.Consalvi e O.Merlini) sostenevano l’assegnazione a tutte le provincie lombarde.
Si è aperta la partecipazione anche al torneo promozionale FSI che ha visto la qualificazione alla
fase regionale di 9 squadre nelle fasi provinciali (3 categoria Ragazzi M, 3 categoria Cadetti M, 1
categoria Cadetti F, 1 categoria Juniores M, 1 categoria Juniores F).
I numeri, seppur contenuti, hanno dimostrato una fetta significativa di scuole e ragazzi che non
riescono a integrarsi nel progetto MIUR per cui vale la pena riconsiderare, l’adesione al progetto
del Ministero della Pubblica Istruzione, troppo rigido sia riguardo alle categorie, che alla mancata
adesione a direttive interne dello stesso ministero da parte delle scuole e di cui la Federazione non
è responsabile.
Anche la sostenibilità economica dei tornei potrebbe essere aiutata da contributi a costi politici
delle scuole interessate.
Confermiamo quindi la necessità di valutare attentamente l’adesione ad un progetto della
Federazione che voglia proporsi rigidamente all’interno del percorso MIUR.
Il CRL lavorerà da subito ad una proposta che, rispettando le indicazioni già in essere, metta in atto
una formula contemplante la possibilità di adottare sia un torneo promozionale FSI sia la
possibilità di aderire ad un progetto MIUR, notoriamente più limitante e rigido.
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STAGE ESTIVO
Viene formalizzata l’organizzazione dello stage estivo di Castione della Presolana (BG) in
preparazione del Campionato Italiano Giovanile con la presentazione del bando promozionale e
delle indicazioni per lo svolgimento dello stage. Vengono condivisi e approvati i due documenti, i
costi proposti ai ragazzi, le borse di studio per i campioni regionali, gli accordi con la struttura
alberghiera.
Viene ribadita la formula che prevede anche l’assistenza ai ragazzi partecipanti al Campionato di
Chianciano Terme (SI) con gli stessi istruttori che hanno lavorato allo stage di Castione.
Pertanto, il CRL designa quali accompagnatori anche al CIG di Chianciano Terme, il M.I. Alessio
Valsecchi ed il M° Daniele Lapiccirella coadiuvati dal M.I. Luca Moroni. Vengono deliberati
rispettivamente al M.I. Valsecchi 1300,00 € (delibera N° 02/2017) e al M° Lapiccirella 800,00 €
(delibera N° 03/2017).
Di seguito un aggiornamento circa il settore femminile.
Si è tenuta, in data 2 Aprile 2017, presso il circolo Mimosa International di Milano, la fase
regionale a squadre femminile (CISF 2017), valida per la qualificazione al campionato italiano
femminile 2017.
Il torneo, co-organizzato da Mimosa con le compagini Scacchi 2000 Lissone e Vigevanese, ha
visto la partecipazione di dieci squadre rappresentanti sei società lombarde. Vince la squadra
dell’Excelsior (BG). Alla premiazione è intervenuto l’Assessore Regionale alla Sanità, Giulio
Gallera.
Viene deliberato il contributo di 100,00 € (delibera N° 04/2017) a Mimosa International per
l’organizzazione.
8. Trofeo Lombardia 2017-2018 –
Il CD CRL delibera un contributo di 50,00 € a T. Balzarini (delibera N° 05/2017) e di 100,00 € a
L. De Angelis (delibera N° 06/2017).per gestione Trofeo Lombardia 2016/2017
Si rammenta che l’iscrizione delle squadre per la nuova edizione deve essere perfezionata entro il
31 luglio 2017 sul sito torneicrl.com
9. Varie ed eventuali Nulla da discutere.
La prossima riunione del CRL viene fissata per la data del 22 Luglio 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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