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Verbale 03-2010 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CD DEL CRL dell’ 8 Maggio 2010, ore 

14.30, presso la sede del CONI – via GB. Piranesi, 14 – 2° piano - Milano. 
 

Presenti: P.Barrera (Presidente), F.Mondini (Vice-Presidente), R.Bernasconi, P.Collaro, 

E.Saccani, M.Simone, S.Stucchi, N.Weiss 

Presenti anche: F.Gervasio, R.Lombardi, M.Malacrida, E.Montalbini, C.Noè, N.Pino.  
 

1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente. 

-  Il verbale del CD n. 2-2010 del 13 marzo 2010 viene approvato all’unanimità. 
 

2. Comunicazioni.  

-  Sul sito del CRL è stato pubblicato il regolamento del Festival Week-end 2010-11 ed è stata data 

ampia diffusione della pubblicazione con comunicazione, in data 19 marzo 2010, da parte del 

Responsabile del calendario a tutti i Presidenti dei Circoli.  

-  E’stata data diffusione ai Presidenti dei Circoli, in data 24 marzo 2010, della comunicazione a 

firma del Presidente della Regione Lombardia R.Formigoni riguardo all’iniziativa “Scuola in 

movimento”  per iniziative didattiche, sportive e culturali in occasione della chiusura degli istituti 

scolastici durante le elezioni del 28 e 29 marzo 2010.  

-  Distribuito a tutti i circoli della Lombardia, in data 29 marzo 2010, il bando del Campionato 

Regionale di Scacchi che si terrà a Solaro (MI) il 28-29-30 maggio 2010. 

-  E’pervenuta dall’ADS Vigevanese la richiesta di contributo per la partecipazione di una squadra 

alla finale serie Master in svolgimento ad Arvier nel periodo 29 aprile–2 maggio 2010. Si delibera 

la concessione di un contributo di 400 € (delibera n. 12/10). 

-  Si rinnovano le condoglianze per la scomparsa di Franco Pedrazzini, neo delegato della 

provincia di Lodi,  ai familiari ed ai soci del circolo di cui era Presidente. 

-  E’ in programma, su iniziativa congiunta del CONI e del Comitato Provinciale FSI della 

Provincia di Milano, una “Giornata Nazionale dello Sport” che si terrà presso l’Idroscalo di 

Milano sabato 5 giugno 2010. Il programma prevede una parte didattica a cura di istruttori FSI, un 

Torneo Giovanile U16 e la simultanea di un Maestro su 20 scacchiere.  

-   Si svolgerà presso l’Idroscalo di Milano venerdì 4 giugno 2010, con la collaborazione del CRL 

e del CP di Milano, l’evento “Stelle della Scuola”, con lo svolgimento di un torneo al quale 

potranno partecipare fino ad un massimo di 50 studenti delle scuole medie superiori. 

- Il Presidente del CRL P.Barrera ha dato parere favorevole alla richiesta della Società 

Scacchistica Milanese di riconoscimento della Scuola FSI di 3° livello. 

-  E’in programma a Cormano l’11 maggio p.v., organizzato dalla locale ASD Scuola Scacchi 

Cormano, il Convegno intitolato “Perché gli Scacchi a Scuola?” , indirizzato alle famiglie di tutti 

gli alunni delle scuole primarie di Cormano. Sono invitati in qualità di relatori il Presidente 

P.Barrera e il Tesoriere E.Saccani. Si chiede un contributo per la manifestazione. Purtroppo il 

CRL non può soddisfare tale richiesta. 

 

3. Calendario Tornei.  

 Sono pervenute le richieste per i seguenti tornei: 

 

- Richiesta dalla FSI di nulla osta per torneo di Codogno, 24/26-09 

 



 2 

altre richieste: 
 

- 1° Semilampo "gogo fruit cafè", 1-05, valido per Elo Rapid, rich. D'Aulisa (Citta' di Varese) 

- XVIII Open Nazionale Semilampo, 1-05, valido per Elo Rapid, rich. Riggio (ASD CS Excelsior) 

- 3° Open Semilampo di Luino, 9-05, valido per Elo Rapid, rich. D'Aulisa (Citta' di Varese) 

- Camp. Prov. Semilampo Como, 16-05, valido per Elo Rapid, rich. C. Vignotto (Scacco Matto!) 

- 1° Campionato della Martesana, 21-05 / 11-06, serale, rich. F. Borgni (CS Cologno Monzese) 

- Memorial Viviani, 30-05, Semilampo, rich. Distratis (ASD Citta' di Crema) 

- Semilampo Nembro, 2-06, valido per Elo Rapid, rich. F. Scarpellini (DP Bergamo) 

- Semilampo BOPO, 20-06, valido per Elo Rapid, rich. F. Scarpellini (DP Bergamo) 

- 15° torneo Città di Piadena, 11-07, rapid, rich. D. Ruggeri (Scacch. Mantovana) 

- Semilampo Castione della Presolana, 14-08, valido per Elo Rapid, rich. F. Scarpellini (DP 

Bergamo) 

 

Tutti i tornei sopra-elencati sono approvati dal CD del CRL. 

E’ pervenuta inoltre la seguente richiesta per il periodo successivo che sarà presa in 

considerazione alla scadenza prevista dal regolamento per quel tipo di manifestazione: 

- torneo di Rivarolo Mantovano, 1/3-10, Festival WE, rich. D. Ruggeri (Scacch. Mantovana) 

 

4. Tesoreria.  

-   E’arrivata la prima tranche del contributo da parte della FSI.  

- Marco Malacrida, viene nominato collaboratore esterno del CRL con incarico di 

Tesoreria/Amministrazione. Opererà in sinergia con il Tesoriere E.Saccani. Si istituirà una casella 

e-mail sul sito del CRL per la gestione di domande amministrative/fiscali. 

 

5. Settore Arbitri ed Istruttori. 

-   Si e conclusa a Corsico, in data 1 maggio 2010, la sessione di esame per Arbitri Candidati 

Nazionali con la partecipazione di tre aspiranti, tutti promossi. 

-  Presso la nostra sede il 20 giugno p.v. si terrà un seminario sul programma di abbinamento  

Vega a cura dell’AF F.De Sio. Per la conferenza e per la sessione d’esame di cui sopra si delibera 

un contributo di 200 € (delibera n.13/10). 

-  E’ in fase di definizione il Corso per Istruttori di 1° livello/Base per fine giugno/inizio luglio. Le 

date di svolgimento saranno riportate nel bando di prossima  pubblicazione sul sito del CRL. 

 

6. CIS Promozione – CIS Femminile. 

-   Al CIS Promozione hanno partecipato 32 squadre di cui 6 sono state promosse alla serie C. 

-  Al CIS Femminile hanno partecipato 3 squadre, tutte classificate e due di queste hanno disputato 

la fase nazionale di Arvier, dove la squadra della SSMilanese si è classificata al 2° posto. 

 

7. Settore Giovanile:  CIS U16 – GSS/CGS – Stage Celerina.  

-  Al raggruppamento del CIS U16 svoltosi a San Giorgio su Legnano, hanno partecipato 16 

squadre di cui 4 (A.S.M. Verde, Famiglia Legnanese, A.S.M. Azzurra e S.Giorgio su Legnano 

Junior) si sono qualificate per la finale nazionale. 

-  Si è svolta, in data 14 aprile 2010, a Cesano Boscone, la fase Regionale del GSS con la 

partecipazione di 227 studenti, di cui 73 ragazze, in rappresentanza di 46 scuole con un incremento 

del 20% rispetto allo scorso anno. All’open del pomeriggio hanno partecipato 44 studenti. La 

relazione con i risultati è stata mandata alla Direzione Nazionale dei GSS, al CONI, ai Delegati 

Provinciali ed alla C.O.R. Complessivamente si sono qualificate 19 squadre per la finale nazionale 

di Carole del 13-16 maggio 2010. Vista la numerosa partecipazione, anche nelle fasi provinciali, 

occorrerà porre maggior attenzione all’aspetto arbitrale aggiungendo maggiori risorse. I 

rappresentanti del Comune di Cesano Boscone, presenti alla manifestazione, hanno dimostrato 
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soddisfazione e confermato l’offerta della sede per l’anno venturo. Agli organizzatori dell’evento 

vanno i più vivi complimenti del CRL. 

-  Alla fase nazionale del Campionato Italiano Giovani, in programma a Terrasini (PA), andrà in 

qualità di delegato un componente del CRL, possibilmente il Presidente P.Barrera, con uno o due 

allenatori a seconda del numero totale dei partecipanti lombardi, che si saprà al termine delle 

iscrizioni stabilito al 23 maggio 2010. 

-  E’ in fase di preparazione lo stage di Celerina nel periodo di metà giugno 2010. 

 

8. CRSS 2010 e Trofeo Lombardia 2010-2011. 

-  Per il CRSS 2010 è pronto il bando, con le modifiche al regolamento stabilite. Si aggiunge una 

coppa per la prima squadra juniores. La data fissata è il 27 giugno 2010. 

-  Il bando del Trofeo Lombardia 2010-2011 è stato pubblicato sul sito del CRL. La scadenza delle 

iscrizioni è entro il 31 luglio 2010. 

 

9. Varie ed eventuali 

- E’ allo studio per gli inizi di dicembre una grossa manifestazione, da svolgere in sede adeguata, 

in collaborazione con le Federazioni della Dama e del Bridge e con l’eventuale supporto del 

CONI. 

-  Con il coinvolgimento della stessa FSI, del CP/FSI di Milano, degli Assessorati allo Sport e alla 

Cultura del Comune di Milano, si organizzerà un evento di grande rilievo scacchistico e mediatico, 

da svolgere a partire dal 2011 e far crescere di notorietà e prestigio fino al 2015, anno dell’ Expo. 

-  Vista la difficoltà di trovare date libere per l’inserimento in calendario di manifestazioni nella 

Provincia di Milano, si propone di avere un coordinamento, nell’ambito del Comitato Provinciale 

di Milano, per un filtro preventivo. Le richieste di nulla osta per l’inserimento in calendario delle 

manifestazioni della Provincia di Milano dovranno quindi pervenire anche al C.P.M. oltre che al 

responsabile CRL del Calendario. A tal proposito si indirà una giornata di incontro dei Presidenti 

dei 17 circoli della Provincia di Milano. 

-  E’disponibile un’area per un banner pubblicitario sul sito della FSI a disposizione dei circoli o di 

terzi. Il CRL potrebbe utilizzarlo per la promozione di propri eventi istituzionali. 

 

La riunione termina alle ore 19.30. 

La prossima riunione e’ fissata per sabato 25 settembre 2010, ore 14.30, presso la sede del CONI 

in via GB.Piranesi 14, 2° piano. 

 

                   IL SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE 

                    NICOLO’ WEISS                                          PIETRO BARRERA 


