
Comitato Provinciale di Milano
Verbale della riunione del Comitato Provinciale di Milano del 20 giugno 2009 ore 15.00, presso la
sede dell’A.D. Accademia Scacchi Milano.

Sono presenti tutti i consiglieri: Gervasio Francesco, Stucchi Luigi, Bellia Fabrizio e Nicolò
Filippo; è presente anche il delegato degli istruttori Torelli Mauro.

L’ordine del giorno è il seguente:
1) Lettura ed approvazione del verbale del 9 maggio 2009
2) Bilancio anno 2009/2010
3) Premi / Sponsorizzazioni / Patrocini
4) Campionato Provinciale Semilampo a squadre (regolamento e bando)
5) Torneo dei Presidenti e/o Consiglieri delle Associazioni (regolamento e bando)
6) Campionato provinciale Lampo (regolamento e bando)
7) Corso giovani emergenti
8) Stage giovanile
9) Varie ed eventuali

1) Il segretario Luigi Stucchi legge il verbale della riunione del 9 maggio scorso. Il verbale viene
approvato all’unanimità. Inoltre viene suggerito di far circolare via mail tra i consiglieri e i delegati
il verbale in modo da poter recepire eventuali correzioni alla prima stesura, prima di pubblicarlo sul
sito del Comitato, sezione del sito del CRL.

2) Viene stilato il bilancio annuale dei costi che viene allegato al verbale.
Il bilancio in oggetto, richiesto espressamente dal CRL, è stato stilato con riferimento alle iniziative
che si vogliono sviluppare. Per ciascuna di queste è stato ipotizzato un costo. Per la parte ricavi si
rimanda la stesura a dopo la presentazione del bilancio al CRL.
Le iniziative previste dal bilancio sono quelle che si intendono realizzare nel corso del 2010. Solo
poche delle iniziative elencate potranno essere sviluppate nel corrente anno e comunque solo nella
stagione autunno-inverno per via della necessaria programmazione.

I punti 3, 4, 5 e 6 diventano parte integrante del bilancio e viene incaricato il consigliere Fabrizio
Bellia, responsabile dell’agonistica, di stilare i regolamenti e i bandi sulla base della discussione
svolta nella riunione. Successivamente all’approvazione dei regolamenti, verrà avanzata richiesta di
organizzazione degli eventi alle società affiliate.

Per le attività didattiche giovanili (punti 7 e 8) rimangono da stabilire i criteri di scelta dei ragazzi e
identificare i circoli interessati. Per i corsi per giovani emergenti, l’intento del comitato è quello di
fornire e/o sostenere economicamente un istruttore di livello internazionale per un determinato
numero di lezioni nell’ambito dei corsi organizzati dalle società affiliate.

La riunione termina alle ore 18.00.

Il Presidente Il Segretario

Allegato: bilancio preventivo 2009/2010



Bilancio preventivo anni 2009 / 2010
1. Attività didattica giovanile (stage) € 1000,00
2. Corsi giovani emergenti (itinerante) € 2000,00
3. Spese varie segreteria € 100,00
4. Contributi per manifestazioni (sponsorizzazioni) € 500,00
5. Contributi per manifestazioni istituzionali € 1900,00

di cui: GSS Provinciali €500,00
Campionato Provinciale (targa Regionale 2009) €200,00
Campionato Provinciale Semilampo Individuale €200,00
Campionato Provinciale Semilampo Femminile €200,00
Campionato Provinciale Semilampo Squadre €200,00
Campionato Provinciale Lampo €200,00
Campionato Assoluto Provinciale Under 16 €200,00
Campionato Assoluto Provinciale SemilampoU16 €200,00

6. Spese di funzionamento organi istituzionali € 300,00
7. Spese e oneri tenuta conto bancario € 100,00

per un totale di € 5900,00

Nota: spesa per i campionati €200,00 di cui €150,00 per organizzatore e €50,00 per premio di rappresentanza.


