
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO

Milano, 9 Maggio 2009 ore 14.00

Si è svolta la riunione del CPM con il seguente ordine del giorno:
Assegnazione incarichi ai consiglieri
Attività agonistica 2009
Attività didattica 2009
Varie

Sono presenti alla riunione i consiglieri Francesco Gervasio, Luigi Stucchi,
Fabrizio Bellia e Filippo Niccolò, sono inoltre presenti i seguenti delegati:
Marco Bonavoglia , Andrea Bracci, Arnaldo Fattori e Mauro Torelli.

Vengono assegnati i seguenti incarichi:
Luigi Stucchi Segretario
Fabrizio Bellia Agonistica
Filippo Nicolò Didattica
Francesco Gervasio Rapporti con CRL
tutti Settore giovanile

Verrà successivamente ripartita la provincia in settori cui tutti i consiglieri
saranno interessati per i rapporti con le associazioni scacchistiche al fine di
raccogliere suggerimenti, necessità, idee

ATTIVITA’ AGONISTICA 2009/2010
o Giochi Studenteschi Scolastici
o Campionato Provinciale Semilampo Individuale 2010
o Campionato Provinciale Semilampo Squadre 2009
o Torneo dei Presidenti e/o consiglieri delle Associazioni Milanesi
o Torneo Lampo aperto a tutti valido come Campionato Provinciale

ATTIVITA’ DIDATTICA 2009/2010
Sono state sviluppate diverse idee
Corso giovani emergenti (10 incontri) itinerante fra le associazioni
Stage giovanile



Identificazione di giocatori di alto profilo che facciano da tutor ai giovani

Saranno temi di riflessione successiva
Assemblea delle associazioni
Premi / Sponsorizzazioni / Patrocini
Budget preventivo (a cura di Gervasio)

Comunicazione / Rapporti con il CRL
Verrà consultato Mascheroni per possibilità di aggancio al sito del CRL sia
per l’ inserimento dei verbali che eventuale creazione di nicname di posta
per il CPM
I rapporti con il CRL verranno tenuti da Francesco Gervasio, il quale
redigerà anche un bilancio preventivo da approvare e portare al CRL

Torneo al carcere di Bollate, si è stabilito di dare il patrocinio e un
contributo economico di €100.

La prossima riunione è fissata per sabato 27 giugno in sede e orario da
stabilire.

Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 16.30.

Il Segretario Il Presidente
Luigi Stucchi Francesco Gervasio


