
Comitato
Regionale
Lombardo

Fedr.rtrzirxx'
Srru:chi..iti{:a
Italiana I I

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

COMITATO REGIONALE LOMBARDO
DIRETTIVO 05-2016

Milano, 29 Ottobre 2016, ore 12.00, presso la sede del CONI CR Lombardia, via G.B. Piranesi 46,
Milano

Presenti:

Pietro Barrera, Presidente Marta Consalvi (MC), consigliere
Roberto Bemasconi (RB), consigliere Andrea Gori (AG), consigliere
Alessandro Bossi (AB), consigliere Osvaldo Merlini (OM), consigliere
Andrea Bracci (ABR), consigliere Marco Simone (MS), consigliere
M.Gisolini (Fiduciario Arbitri) Lorenzo De Angelis, collaboratore esterno

Ordine del Giorno

I - Lettura ed approvazione del verbale detla riunione precedente;
2 - Comunicazioni;
3 - Calendario Tornei:
4 - Tesoreria:
5 - Settore Arbitri:
6 - Settore Istruttori:
7 - Settore Giovanile e Femminile:
8 - Challenge Giovani della Lombardia;
9 - Varie ed eventuali.

* J < t < *

1 - Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente -

Viene data lettura del verbale della riunione in data 0l Ottobre 2016 e lo stesso viene
approvato all' unanimità.

2 - Comunicazioni -

Il Consiglio procede alle comunicazioni di seguito elencate.

2. I - Nomine e Incarichi ai Consiglieri CRL -

Il Consiglio, all'unanimità, ha deliberato le seguenti nomine ed i seguenti incarichi.

Pietro Barrera: Presidente/Consigliere - Rapporti con i Delegati Provinciali - Referente Lombardia
"Progetto Scacchi a Scuola FSI".
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Osvaldo Merlini: Vicepresidente/Consigliere - Settore Arbitrale - C.l.A./Campionati Italiani
Assoluti Provinciali e Regionale - Campionato Italiano Femminile e Campionato Italiano U20lfase
regionale - C.R.S.S./Campionato Regionale Semilampo a Squadre - C.R.L.S./Campionato
Regionale Lampo a Squadre.

Bossi Alessandro: Sesretario/Consigliere - Settore Femminile - C.I.S.F./Campionato Italiano a
Squadre Femminile.

Gori Andrea: Tesoriere/Consigliere - Settore Istruttori.

Bernasconi Roberto: Consigliere - Calendario regionale tornei - C.I.A./Campionati Italiani
Assoluti Provinciali e Regionale - Campionato Italiano Femminile e Campionato Italiano rJ}}lfase
regionale - C.l.G./Campionato Italiano Giovanile: fasi locali (tornei di qualificazione).

Andrea Bracci: Consigliere - Settore Istruttori - Commissione Giovanile e Stage CRL - C.l.G. Ul6
e C.I.S. Ul6 - T.S.S.-Trofeo Scacchi Scuola (ex CGS/CS).

Marta Consalvi: Consigliere - Settore Giovanile - Commissione Giovanile e Stage CRL - C.l.G.
Ul6 e C.l.S. U16 - T.S.S.-Trofeo Scacchi Scuola (ex CGS/CS).

Marco Simone: Consigliere - Aggiornamento Informatico - C.l.S. Serie Promozione e Ul6 -
Trofeo Lombardia - Challenee Giovani della Lombardia.

2.2 - In data I 1 settembre u.s. il Presidente Barrera ha partecipato alla premiazione del CIS U l6
della Lombardia, svoltosi a Padenghe sul Garda (BS) con la buona organizzazione dell'ASD
Torre&Cavallo. Hanno partecipato 45 squadre. Per tutti i particolari si rimandaallanotizia che a
breve sarà pubblicata nel sito web CRL: http://crl.lombardiascacchi.com/crl.

2.3- Dal l5 al 18 settembre u.s. il CRL ha partecipato a "CONI - Villaggio dello Sport",
manifestazione tenutasi al Parco Reale di Monza (MB), coinvolgendo la maggior parte delle FSN e
DSA lombarde in occasione della73" edizione degli Open d'ltalia di Golf. Si ringraziano I'ACSD
La Mongolfiera Circolo Scacchi di Vimercate (MB), Gaia Stucchi e Fulvio Rossini per il
contributo organizzativo e la presenza.

2.4 - In data 12 ottobre u.s. e stato diramato e pubblicato il Bando Regolamento del 49o CIS Serie
Promozione Lombardia. Si rammenta la scadenza delle iscrizioni delle squadre entro il 10 gennaio
2017.

2.5 - In data l3 ottobre u.s. è pervenuta richiesta da parte di Chess Projects ASD di appoggio alla
sua candidatura organizzativa per la finale nazionale del CIS U16 2017. Il Consiglio concede a
maggioranza il proprio parere favorevole alla candidatura, riservandosi, nel caso di approvazione
della stessa, ogni valutazione circa la concessione, o meno, del patrocinio.

2.6. - Il CRL, in linea con quanto previsto dal "Progetto Scacchi a Scuola FSI" ha deciso di
stanziare anche per quest'anno un fondo di 2.000,00 € per il finanziamento di Corsi per Insegnanti
delle Scuole. Si è predisposto inoltre di procedere su tutti i tenitori arotazione, favorendo le aree
che non hanno ancora beneficiato dell'attività. (delibera No 2912016)



2,7 -Il CRL ha ricevuto dall'lstruttore Nazionale SNaQ, Claudio Fusi, uno "Schema di proposta
per un'iniziativa di formazione destinata al personale della scuola" per un "Corso per insegnanti
delle scuole, svolto nel mese di ottobre ad Erba (CO). Il Consiglio approva e delibera un
contributo di € 200.00 (delibera No 30/2016)

2.8 - Il CRL ha ricevuto dall'lstruttore Base SNaQ, Luca Colombo, uno "Schema di proposta per
un'iniziativa di formazione destinata al personale della scuola" per un "Corso per insegnanti delle
scuole", che si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre p.v. a Casatenovo (LC). Il Consiglio
approva e delibera un contributo di 200,00 €.@

2.9 -In dataZl ottobre u.s. il CONI CR Lombardia ha concesso il Patrocinio e I'uso del proprio
logo istituzionale al37" Torneo Intemazionale "Memorial Edoardo Crespi", organizzato dalla
Società Scacchistica Milanese, in ragione del prestigio storico di tale manifestazione.

2.10 - E' pervenuto un invito al meeting della Scuola Regionale dello Sport del CONI Lombardia
che si svolgerà a Desenzano del Garda (BS) il 12 e 13 novembre p.v.. L'ospitalità sarà
completamente a carico della SRdS, per il CRL parteciperà il Consigliere Andrea Bracci.

2,ll - Il CRL ha ricevuto dall'lstruttore Base SNaQ, Giulio Grigioni, due "Schema di proposta per
un'iniziativa di formazione destinata al personale della scuola" per due "Corsi per insegnanti delle
scuole", che si svolgeranno nel mese di febbraio 2017 a Malnate (VA).
Il Consiglio approva e delibera un contributo di € 300,00 (delibera No 3212016).

3. CALENDARIO TORNEI _

Il Consiglio segnala quanto segue.

3.1 FESTIVAL WEEKEND

- 10-12 febbraio, Milano, richiedente: Noe'(SS Milanese)*

- 02-05 maÍzo, Milano, richiedente: Noe'(SS Milanese)*

- 17-19 maîzo, Ceriano Laghetto (MB), richiedente: Dimo (CS Cerianese)*

- si rammenta che le richieste per la organizzazione di Festival Weekend
nel periodo gennaio-marzo 2017 saranno accettate sino al 3l ottobre

3,2 ELO RAPID FSI

- nessuna richiesta pervenuta

3.3 ELO RAPID FIDE

- 19l11, Castano Primo, richiedente: Ottolini (CavallieSegugi)

- 0610ll17, Bergamo, richiedente: Scarpellini (SS Bergamo)

- 29l0ll17, Milano, richiedente: Noe' (SS Milanese)

- 26102117, Milano, richiedente: Noe' (SS Milanese)



- 26103117, Milano, richiedente: Noe' (SS Milanese)

3.4 ELO BLITZ FIDE

- nessuna richiesta pervenuta

3.5. CAMP. PROVINCIALI ASSOLUTI

- le date riservate ai Campionati Provinciali formula Weekend sono:
15,22,29 gennaio e 05 febbraio2017

- l3-15 gennaio, Lodi. richiedente: Bonoldi (Wasken Boys)*

- 2l-29 gennaio, Spirano (BG), richiedente: Scarabelli (AD Scacc.
Trevigliese)*

- 11-19 febbraio, Gussago (BS), richiedente: Cristiani (CS
Franciacorta)*; questo CPA, a causa delle date richieste che non
rientrano tra quelle riservate ai CPA formula weekend, seguira' lo
stesso percorso autorrzzafivo dei Festival Weekend del periodo
gennaio-marzo 2017

- 2l-29 gennaio, Varese, richiedente: Centofante (ASD Citta' di Varese)*

- 14-22 gennaio, Milano, richiedente: Noe'(SS Milanese)x

3.6 CAMP. REGIONALI ASSOLUTI - GIOVANILI

Per il CRA ed il Giovanile il CRL valuterà le iniziative proposte tramite i bandi di prossima
pubblicazione entro il 20 gennaio 2017 , in alternativa organizzerà,la manifestazione in proprio

3.7. CrG20t7

- nessuna richiesta pervenuta
- e' stato pubblicato sul sito del CRL e diffuso alle ASD un comunicato
relativo alle novità regolamentari legate alla manifestazione in oggetto

3.8 ALTRO

- 10/01 - 02102, Milano, Open Serale valido Elo Standard, richiedente: Noe' (SS Milanese)

N.B. Tutti i tornei sopra elencati sono da ritenersi approvati dal CRL ad
eccezione di quelli asteriscati (*) che saranno approvati dopo la scadenza
relativa alle richieste

4. TESORERIA _

E'pervenuta una tranche (pari al 25%) del contributo della FSI.



5. SETTORE ARBITRI _

Il fiduciario arbitri Gisolini riferisce sul seminario tenuto il 23 Ottobre2016 con la partecipazione
di l1 arbitri (di cui uno dal Piemonte), sul tema "Tomei giovanili FSI- regolamenti 2016". Il
ridotto numero di partecipanti ha perrnesso un esaustivo approfondimento delle molte novità
introdotto il primo Ottobre 2016 nelle gare di qualificazione del CIG. Con l'occasione conferma di
avere una valutazione molto positiva del nuovo regolamento, unico difetto il pochissimo tempo
avuto per preparare gli arbitri agli oneri aggiuntivi che le nuove regole loro comportano.
Per il 201 7 già indetto un corso di formazione per nuovi Arbitri Regionali (si terrà nei giomi 2l e
22 Gennaio 2017 presso il CONI regionale, esami nella stessa sede il 29 Gennaio 2017) .
Gisolini informa di stare lavorando con il Consigliere incaricato del Settore Arbitrale, Merlini. per
definire sia le iniziative di formazione del 2017 che la relativa voce da inserire nel bilancio
preventivo del CRL.

6. SETTORE ISTRUTTORI -

Previsto per febbraiolmarzo 2017 il prossimo Corso Istruttori SNaQ (Sanatoria, Istruttore
Scolastico Divulgativo, Istruttore di Base). Il relativo bando venà pubblicato entro dicembre.
Si rammenta che il2017 è I'ultimo anno utile per la Sanatoria che consente di transitare nelle
nuove qualifiche SNaQ.

7. SETTORE GIOVANILE E FEMMINILE _

7,1, Circa il settore giovanile, gli incaricati Marta C.onsalvi e Andrea Bracci presentano al
Consiglio un analitico documento portante la programmazione dell'attività in questo settore per il
periodo 2017-2020. Il Consiglio si riserva I'esame del documento, al fine di discuterne nella
prossima riunione.

7.2. Quanto al settore femminile, I'incaricato Alessandro Bossi riferisce
sugli incontri avuti con Paolo Collaro e Marta Consalvi, dai quali ha raccolto utili suggerimenti.
Illustra poi principali criteri inforza dei quali vorrebbe improntare il proprio operato, sempre
contando sull'apporto propositivo di giocatrici interessate nonché dei membri del Consiglio.

8. CHALLENGE GIOVANI DELLA LOMBARDIA_

Il Direttivo legge e commenta la relazione dello stato attuale della manifestazione pervenuta
dal Direttore Pino alla quale si aggiungono le considerazioni del Consigliere incaricato Simone. La
situazione viene definita come soddisfacente e viene confermato I'impianto della manifestazione
anche peril2017.

9) VARIE ED EVENTUALI -

Su questo punto nessun argomento viene sottoposto per la discussione.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione viene conclusa alle ore 19,15 circa.

Il Segretario
(Alessandro Bossi)

Il Presidente
(Pietro Barrera)
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