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FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA 

 

        COMITATO REGIONALE LOMBARDO  

          DIRETTIVO 03-2017  

 

Milano, 22 Luglio 2017, ore 12.00, presso la sede del CONI CR Lombardia, via G.B. Piranesi 46, 

Milano 

 

Presenti:  

 

Pietro Barrera, Presidente 

Roberto Bernasconi (RB),  

consigliere, dalle 14:00 

Alessandro Bossi (AB), consigliere, il quale 

lascia la riunione alle ore 14.00;  

Andrea Bracci (ABR), consigliere  

 

Marta Consalvi (MC), consigliere, fino alle 

18:30 

Osvaldo Merlini (OM), consigliere 

Vicepresidente, fino alle 18:30 

Andrea Gori (AG), consigliere, fino alle 18:30 

Michele Gisolini, fiduciario arbitri 

Assente giustificato Marco Simone (MS), 

consigliere 

 

 

Ordine del Giorno 

 

1   - Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente;  

2   - Comunicazioni;  

3   - Calendario Tornei;  

4   - Tesoreria;  

5   - Settore Arbitri; 

6   - Settore Istruttori; 

7   - Settori Giovanile e Femminile; 

8   - Trofeo Lombardia 2017-2018; 

9   - 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 29 Aprile 2017 e lo stesso viene approvato 

all’unanimità.    

 

2   - Comunicazioni -  

 

Il Consiglio procede alle comunicazioni di seguito elencate.   

 

1  - Il CD CRL delibera l’acquisto di 10 orologi per un importo di 514,00 € (delibera N° 7/2017) 

 

2  - Il CD CRL delibera l’acquisto di 200 magliette da distribuire ai ragazzi partecipanti allo stage 

di Castione della Presolana ed ai CIG di Chianciano per un importo di 1464,00 € (delibera N° 

8/2017) 

 

3 - In considerazione della eccezionalità dimensionale che raggiunge l'evento nella provincia di 

Milano il CD CRL delibera l'importo di 2000,00 € (delibera N° 9/2017) al Delegato Provinciale di 

Milano per l’organizzazione dei TSS del 2017 e 2018. 

 

4 - E' pervenuta richiesta di appoggio della candidatura di Chess Projects ASD all'organizzazione 

della Finale del Campionato Italiano a Squadre Under 16 - CIS U16 per il 2018 in Lombardia. Il 

CRL delibera il proprio appoggio a maggioranza. (delibera N° 10/2017) 

 

5 - In data 3 giugno u.s. si è tenuto a Milano presso il CONI CR Lombardia un incontro del CRL 

con i Delegati Provinciali FSI della Lombardia; presenti il DP di Bergamo, Nicola Bresciani, il DP 

di Monza e  Brianza, Raffaele Lombardi e il DP di Varese, Paolo Collaro i quali hanno ben 

illustrato la situazione scacchistica nel proprio territorio. Il CRL proporrà ancora in futuro questo 

tipo di incontri, soprattutto per conoscere più approfonditamente le problematiche territoriali 

lombarde. 

 

6 - In data 4 giugno u.s. in P.zza del Cannone a Milano si è tenuta la "Giornata Nazionale dello 

Sport" organizzata dal CONI CR Lombardia in collaborazione con la Federazione Italiana Gioco 

Bridge, alla quale hanno partecipato in rappresentanza del CRL gli Istruttori, Maurizio Bodini e 

Patrizio Mingolla.  

 

7 - Dal 9 al 10 giugno u.s. si è svolto nelle splendide sale sotterranee del Castello Visconteo di 

Abbiategrasso (MI)  il Campionato Regionale Assoluto-U20-Femminile organizzato dall'AD 

Scacchistica Vigevanese (PV) in collaborazione con Mimosa I.H. Milano e Scacchi2000 di 

Lissone (MB). Hanno partecipato 37 giocatori, si è laureato campione regionale il MF Loris 

Cereda, campione U20 il CM Fulvio Rossini, la 1N Maria Andolfatto vince il titolo femminile. 

Alla premiazione hanno partecipato il Presidente ed il Vicepresidente del CRL; Pietro Barrera ed 

Osvaldo Merlini. 
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8 - In data 18 giugno u.s. presso il Palazzetto dello Sport di Corsico (MI) si è tenuto il 9° 

Campionato Regionale a Squadre Assoluto ed il 7° Campionato Regionale a Squadre Femminile - 

CRSS. Nuovo record di partecipazione con 44 squadre per un totale di 196 giocatori. Ancora 

organizzato in collaborazione da SSD Mimosa I.H. Milano, AD Scacchistica Vigevanese (PV) e 

Scacchi2000 Lissone (MB) ed ancora un successo per l'ASD Cerianese di Ceriano Laghetto (MB), 

il quinto consecutivo per "Ceriano A" che bissa con "Cerianese Femminile F" il titolo rosa, mentre 

ai giovani della "Milanese Giovani" della SD Scacchistica Milanese va il titolo di campione junior. 

Alla premiazione hanno presenziato il Sindaco di Corsico, Filippo Errante, l'Assessore allo Sport 

di Corsico, Amos Penati, il Rappresentante delle Discipline Sportive Associate in Giunta CONI 

CR Lombardia, Federigo Ferrari Castellani, il Presidente ed il Vicepresidente del CRL, Pietro 

Barrera ed Osvaldo Merlini  

 

9 - Dal 30 giugno al 2 luglio u.s. presso l'area ex Expo a Milano, si sono realizzate le "Olimpiadi 

degli Oratori" prima edizione, organizzate da FOM (Fondazione Oratori Milanesi), CSI (Centro 

Sportivo Italiano), Regione Lombardia e ArExpo in collaborazione con il CONI CR Lombardia. 

Hanno partecipato delegazioni di 14 sport che hanno coinvolto più di 2000 giovani degli oratori 

regionali. Il CRL era presente grazie alla      collaborazione degli altri "sport della mente", dama e 

bridge, con i Consiglieri, Vicepresidente Osvaldo Merlini e Tesoriere Andrea Gori, che hanno 

intrattenuto decine di ragazzi. 

 

10 - In data 15 luglio u.s. è stata pubblicata ed in seguito diffusa la documentazione ministeriale 

relativa all'uso dei defibrillatori semiautomatici per le società sportive dove si attesta che le 

Associazioni Scacchistiche sono esentate dalla dotazione ed uso di defibrillatori od 

apparecchiature simili.  

 

11 - In data 20 luglio si è svolta la "Giornata Mondiale degli Scacchi - UNESCO" presso il 

Pirellone di Milano. Sono intervenuti il Presidente della FSI Pagnoncelli ed autorità della Regione 

Lombardia oltre al Presidente e Vice Presidente del CRL. 

 

 

3. Calendario Tornei –  

 

Il Consiglio segnala quanto segue.  

 

1. FESTIVAL WEEKEND 

- 06-08 ottobre, Varese, richiedente: Centofante (SS Citta' di Varese) 

- 07-15 ottobre, Milano, richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi Milano) 

- 27-10/01-11, Milano, richiedente: Noe' (SS Milanese) 

- 28-10/01-11, Villa Guardia (CO), richiedente: Laricini (ADS La Torre) 

- 03-05 novembre, Lissone (MB), richiedente: Digiovinazzo (Scacchi 2000); sostituisce la richiesta 

precedente del Verbale 02/2017 

- 10-12 novembre, Milano, richiedente: De Gregori (Mimosa Inter. Hor.) 

- 24-26 novembre, Vimercate (MB), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera) 

- 02-10 dicembre, Milano, richiedente: Noe' (SS Milanese) 

- 16-17 dicembre, Milano, richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi Milano) 
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Calendario ufficiale periodo ottobre - dicembre 2017: 

 

- 06-08 ottobre, Varese 

- 07-15 ottobre, Milano 

- 20-22 ottobre, Liscate (MI) 

- 27-10/01-11, Milano 

- 28-10/01-11, Villa Guardia (CO) 

- 03-05 novembre, Lissone (MB) 

- 10-12 novembre, Milano 

- 10-12 novembre, Casalpusterlengo (LO) 

- 24-26 novembre, Vimercate (MB) 

- 02-10 dicembre, Milano 

- 16-17 dicembre, Milano 

- 26-29 dicembre, Robecchetto con Induno (MI) 

 

- si ricorda che i festival del periodo gennaio - marzo 2018 possono essere richiesti sino al 31 

ottobre 2017 

 

2. ELO RAPID FIDE 

 

- 08 luglio, Varese, richiedente: Centofante (SS Citta' di Varese) 

- 15 luglio, Varese, richiedente: Centofante (SS Citta' di Varese) 

- 22 luglio, Varese, richiedente: Centofante (SS Citta' di Varese) 

- 05 agosto, Isolino Virginia - Lago di Varese, richiedente: Centofante (SS Citta' di Varese)  

- 13 agosto, Castione della Presolana (BG), richiedente: Scarpellini (SS Bergamo)  

- 10 settembre, Brescia, Campionato Regionale Semilampo Individuale, richiedente: Zorzi 

(TorreCavallo)  

- 16 dicembre, Milano, richiedente: De Gregori (Mimosa Inter. Hor.) 

 

- si ricorda che la dicitura corretta da riportare sui bandi di queste gare e': Torneo Omologabile 

FIDE (Art 5.1 del Regolamento FSI) 

 

3. ELO BLITZ FIDE 

 

- nessuna richiesta pervenuta 

- 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 

 

- 02-07 gennaio 2018, Manerba del Garda (BS), richiedente: Zorzi (DP Brescia)* 

- Date riservate CPA 2018: week-end 14-21-28 gennaio, 4 febbraio 

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

 

- nessuna richiesta pervenuta 

 

 

6. CIG 2018 

 

- 21-10, Cormano (MI), richiedente: Lisimberti (SS Cormano) 

- 29-10, Milano, richiedente: De Gregori (Mimosa Inter. Hor.) 

- 18-11, Cormano (MI), richiedente: Lisimberti (SS Cormano)  

- 19-11, Milano, richiedente: De Gregori (Mimosa Inter. Hor.) 

- 16-12, Cormano (MI), richiedente: Lisimberti (SS Cormano)  

- 17-12, Milano, richiedente: De Gregori (Mimosa Inter. Hor.) 

 

7. ALTRO 

 

- 27-05/04-06, Milano, Corso Istruttori, richiedente: Bracci (Consigliere CRL) RINVIATO 

- 17-18 giugno, Milano, nulla osta per autorizzazione torneo, richiedente: Bernasconi 

(Commissione Calendario FSI), non concesso  

- 24 giugno, Vimercate (MB), Torneo Blitz, richiedente: Stucchi (La Mongolfiera) 

- 23 luglio, Cerese di Borgo Virgilio (MN), Torneo Rapid, richiedente: Ruggeri D. (Sc. 

Mantovana) 

- 01-03 settembre, Milano, nulla osta per autorizzazione torneo, richiedente: Bernasconi 

(Commissione Calendario FSI) 

- 10 settembre, Ceretto Lomellina (PV), Torneo Rapid Open e Giovanile, richiedente: Melino 

(ADS Vigevanese) 

- 15-17 settembre, Mortara (PV), nulla osta per autorizzazione torneo, richiedente: Bernasconi 

(Commissione Calendario FSI) 

- 26-09/19-10, Milano, nulla osta per autorizzazione torneo, richiedente: Bernasconi 

(Commissione Calendario FSI) 

- 28-09/09-11, Cormano (MI), nulla osta per autorizzazione torneo, richiedente: Bernasconi 

(Commissione Calendario FSI) 

- 01-10, Padenghe del Garda (BS), Campionato Italiano a Squadre U16 Lombardia, assegnazione a 

Zorzi (TorreCavallo) 

 

- Campionato Regionale Lampo Individuale – C.R.L.I. :  18.11.2017 a Lissone (MB). 

  

- Tutti i tornei sopra esposti non espressamente negati sono da ritenersi approvati dal CRL, ad 

eccezione di quelli asteriscati per i quali si attende la scadenza delle richieste. 

 

- Date CIS 2018: 11-02 (solo per gironi a 7 turni), 18-02 (gironi a 6 e 7 turni), 25-02 (tutti), 11-03 

(tutti), 16/18-03 (raggruppamenti), 25-03 (tutti), 08-04 (tutti), 22-04 (tutti) 

 

-E’ allo studio una nuova formulazione dei bandi/contributi per le manifestazioni istituzionali. 
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- Il responsabile del Calendario è venuto a conoscenza del fatto che un organizzatore non ha 

rispettato quanto dichiarato sul bando relativamente ai premi del torneo; non si tratta del primo 

caso di questo genere riferito allo stesso organizzatore, pertanto il CD del CRL accoglie la richiesta 

del Responsabile del Calendario relativa al deposito di una cauzione, da inoltrare a detto 

organizzatore alla prima occasione possibile, quantificata in 100,00 euro. 

 

 

4.  Tesoreria –  

 

Il Tesoriere ha inviato il bilancio semestrale in FSI, come richiesto. 

 

 

5. Settore Arbitri –   

 

Si segnala una buona partecipazione al seminario tenuto dall’ Arbitro Internazionale Franca 

Dapiran in data 11 Giugno 2017 sul tema “Cosa cambia dal primo luglio? La revisione del 

regolamento di gioco per i tornei”. I 25 partecipanti totali, oltre che dalla Lombardia, sono giunti 

da Emilia Romagna, Liguria e Piemonte. Presenti anche due arbitri lombardi inattivi per cariche 

elettive. Vista la prevalenza di arbitri regionali (11 a fronte di solo 4 titolati, 2 FIDE e 2 

internazionali) il seminario è stato impostato su una rilettura completa della “Law of Chess”. Le 

osservazioni poste durante l’esame di due commi dell’art. 7 (7.7.2 e 7.8.2) sono state riportate 

dalla relatrice alla conferenza congiunta FIDE tra la Commissione Arbitrale e la Commissione per 

i Regolamenti tenutasi il 14 Giugno, e la risposta che ci aveva fornito è stata confermata e adottata 

come interpretazione ufficiale FIDE.  

Il primo luglio, inoltre, sono cambiate le norme sui titoli internazionali e il sistema di abbinamento 

“Dutch System” (Svizzero Olandese) è stato rinominato “FIDE System” (Sistema FIDE) e il  

relativo regolamento riformulato per maggiore chiarezza e precisione. Su questi temi vi è 

l’intenzione di organizzare un seminario in autunno.  

 

6. Settore Istruttori – 

In data 6 Luglio si è tenuta la Conferenza Annuale Istruttori FSI a Chianciano. Sono intervenuti tra 

gli altri, il Consigliere Istruttori Andrea Bracci e il Delegato Provinciale di Brescia Aristide Zorzi. 

Tra i temi affrontati: la nuova edizione dei TSS, le nuove metodologie didattiche per la scuola e il 

rapporto tra gli istruttori e i docenti scolastici. Si è raccomandata una segnalazione al MIUR 

affinchè provveda a diffondere nelle scuole la notizia che gli Istruttori FSI-SNaQ sono a tutti gli 

effetti tecnici dello sport secondo il CONI e istruttori ufficiale della Federazione Scacchistica 

Italiana  

  

Vengono annunciati i corsi SNaQ per Istruttore Scolastico Divulgativo, Istruttore di Base e 

Sanatoria a Sarezzo (BS)  14/15 e 21/22 Ottobre. Il bando ufficiale verrà pubblicato entro il 10 

Settembre 
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Si segnala che è in fase di studio la trasformazione della borsa di studio U18 in stage per un 

numero limitato di giovani giocatori U20 di alto livello.  Il CRL invita gli Istruttori interessati a far 

pervenire una loro proposta  al responsabile Istruttori, il consigliere Andrea Bracci, a 

istruttori@lombardiascacchi.com entro il 30 settembre 2017. 

 

Programmata per metà Settembre la 1° Conferenza Istruttori della Regione Lombardia. A breve 

bando sul sito CRL 

 

 

7. Settore Giovanile e Femminile –  

 

 – Il 14 Maggio 2017 si è svolto a Saronno (VA) il Campionato Regionale Giovanile – CIG U16 

che ha laureato campioni regionali: 

- U8 femminile Bianca Pavesi (Accademia Milano); 

- U8 maschile Gabriele Valerio Rossi (Vigevanese); 

- U10 femminile Giulia Sala (Cormano); 

- U10 maschile Brando Pavesi (Accademia Milano); 

- U12 femminile Elisa Cassi (Bergamo); 

- U12 maschile Mattia Angelo Valtemara (Milanese); 

- U14 femminile Aurora Colombo (Excelsior Bergamo); 

- U14 maschile Ignazio Arena (Milanese): 

- U16 femminile Alessandra Bossoni (Cormano) 

- U16 maschile Simone Mazzoccoli (Scacchistica Milanese) 

 

A questi ragazzi è stata riconosciuta una borsa di studio del valore di 50,00 € per la partecipazione 

allo stage di Castione della Presolana, in preparazione ai campionati Italiani. E’ stato inoltre 

presentato lo stage nei suoi contenuti tecnici ed organizzativi. 

  

- In data 28 maggio, organizzato da Torre & Cavallo di Sarezzo (BS), si è tenuto a Lumezzane 

(BS) il primo Trofeo CONI della Lombardia con la partecipazione di 12 squadre per un totale di 48 

giocatori U14 in rappresentanza di 5 associazioni, in particolare dalle province di Bergamo e 

Brescia con Milano e Monza Brianza. Vince a punteggio pieno Excelsior A di Bergamo con Fabio 

Colonnetti, Lorenzo Persico, Elisa Cassi e Neven Hercegovac qualificandosi per la finale 

nazionale che si svolgerà a Senigallia (AN) dal 21 al 24 settembre p.v. Il CRL assegna 300,00 

quale contributo per la manifestazione (delibera N° 11/2017)  

 

-  Dall’11 al 16 giugno si è svolto a Castione della Presolana, presso l’Hotel La Rosa, il nuovo 

Stage del CRL per i ragazzi lombardi U16 in preparazione del Campionato Italiano Giovanile di 

Chianciano. Hanno partecipato 38 ragazzi provenienti da tutto il territorio lombardo e appartenenti 

a 8 società sportive diverse. Istruttori MI Alessio Valsecchi, MDaniele Lapiccirella e MI Luca 

Moroni in qualità di stagista. Accompagnatori in rappresentanza del CRL  i Consiglieri Marta 

Consalvi e Andrea Bracci. 

Allo stage Hanno inoltre partecipato i tre ragazzi vincitori della Challenge Italia Giovani (Niccolò 

Bombi, Cazzaniga Enrico, Neven Hercegovac) che hanno potuto così usufruire della borsa di 

studio di 180,00 €. 

mailto:istruttori@lombardiascacchi.com
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 Campionato Italiano Giovanile di Chianciano Terme 2017. Si sono svolti nella località termale 

toscana i campionati giovanili che hanno visto la partecipazione di 158 ragazzi lombardi, 

coordinati dal delegato regionale Andrea Bracci e dagli istruttori che hanno condotto lo stage di 

Castione, Alessio Valsecchi, Daniele Lapiccirella e Luca Moroni. Grande successo della nostra 

regione che ha vinto, oltre che per il numero di partecipanti anche per i successi ottenuti in 

scacchiera dai ragazzi con diversi titoli nazionali, podi e piazzamenti nei primi dieci che hanno 

permesso alla nostra regione di vincere il titolo nazionale per regione, oltre a quello delle provincie 

con Milano (al sesto posto Bergamo) e le società sportive Accademia Scacchi di Milano e 

l’Excelsior di Bergamo, quarte a pari punti con Lazio Scacchi. 

Sono state distribuite gratuitamente le magliette della regione Lombardia con il logo CRL. 

 

Visti i successi e l’entusiasmo di ragazzi e genitori, nonché le numerose partecipazioni a mondiali 

e europei dei nostri ragazzi, si è deciso di chiudere la bellissima esperienza con altri tre giorni di 

stage presso l’Hotel La Rosa  a Castione della Presolana tenuto da Alessio Valsecchi e Daniele 

Lapiccirella dal 27 al 31 agosto, dove avremo l’occasione di lavorare ancora insieme, raccontarci 

l’esperienza che abbiamo condiviso, salutarci e darci appuntamento all’anno prossimo. 

 

Relativamente al settore femminile, si rinvia ai dati riportati in precedenti sezioni (ad es. 2.7) su 

alcune manifestazioni specifiche.  

Si rileva, inoltre, come la compagine vincitrice del Campionato Italiano a Squadre Femminile, 

tenutosi a Gallipoli a cavallo tra i mesi di Aprile e Maggio 2017, cioè la “Caissa Italia Pentole 

Agnelli”, abbia schierato tra le altre giocatrici due scacchiste di formazione lombarda, Marina 

Brunello e Silvia Guerini, che si sono ottimamente comportate.  

Infine, il Consigliere Alessandro Bossi ha recentemente incontrato la presidente di una delle 

principali associazioni di imprenditrici italiane, allo scopo di verificare la possibilità di future 

sponsorizzazioni e comunque l’interesse a cooperare alla crescita del settore.  

 

8. Trofeo Lombardia 2017-2018 –  

Si ricorda la scadenza delle iscrizioni al 31/7/2017. 

 

9. Varie ed eventuali -  

 

Nulla da discutere. 

 

La prossima riunione del CRL viene fissata per la data del 7 ottobre 2017, alle ore 12.00.  

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione viene conclusa alle ore 18:55.   

 

per Il Segretario       Il Presidente 

(Andrea Gori)                   (Pietro Barrera)   

              

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


