Bollettino C.R.L.
Anno XVI - n° 2 - Aprile-Giugno 2003
Bollettino C.R.L. via e-mail
A partire da questo numero, il Bollettino C.R.L. viene inviato ai Circoli della
Lombardia esclusivamente via e-mail.
Si invitano pertanto i Presidenti ed i Responsabili dei Circoli a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo o ulteriori nominativi cui inviare il
Bollettino C.R.L. via e-mail.
Per continuare a ricevere anche una copia cartacea, che comunque continuerà ad
essere gratuita, è necessaria una richiesta scritta da parte del Presidente del Circolo,
con indicati il nominativo e l'indirizzo per la spedizione cartacea.

SCACCHITALIA
notizie federali - n. 6 - 23 Giugno 2003
:: IN LUTTO IL MONDO SCACCHISTICO ITALIANO ::
E' improvvisamente mancato sabato 21 Alvise Zichichi, maestro internazionale, ex
Presidente della F.S.I. e dell'A.M.I.S.
Avrebbe compiuto 65 anni il prossimo 4 luglio.
Le partecipazioni al lutto potranno essere indirizzate a:
Fam. Zichichi
Lungo Tevere di Pietra Papa 139
00146 Roma
La segreteria F.S.I.
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Date da ricordare
15 Gennaio

Termine per l’iscrizione al Campionato Italiano a Squadre
Serie Promozione e Serie Promozione Regionale Giovanile Under 16

15 Maggio

Termine per la richiesta di organizzazione di un Festival Week-End per il periodo
1 ottobre – 31 dicembre di ogni anno

30 Giugno

Termine per la richiesta di organizzazione di un Festival Week-End per il periodo
1 gennaio – 31 marzo di ogni anno

31 Agosto

Termine per le iscrizioni al Nuovo Trofeo Lombardia
Inizio Settembre: Sorteggio Nuovo Trofeo Lombardia

31 Ottobre

Termine per la richiesta di organizzazione del Campionato Regionale Giovanile
Under 16 – Da disputarsi nel mese di Maggio dell’anno successivo

31 Dicembre

Termine per la presentazione delle candidature per l’organizzazione dei
Campionati Regionali Assoluto, Under 20 e Femminile – Da disputarsi tutti nello
stesso luogo e nella stessa data nel mese di Maggio dell’anno successivo

Festival Week-End
L’omologazione dei Festival Week-End della Lombardia deve passare tramite il responsabile
regionale Angelo Brillo
L’arbitro deve essere comunicato per tempo al fiduciario regionale arbitri Gianpietro Pagnoncelli
Si pregano i vari Circoli ed Organizzatori di attenersi all’osservanza
di quanto sopra indicato onde evitare spiacevoli rifiuti
Scacchi in Lombardia su INTERNET
Comitato Regionale Lombardo
Trofeo Lombardia
Pagine scacchistiche curate da Maurizio Mascheroni

www.maskeret.com/micio
www.maskeret.com/micio/crl.htm
http://trofeo.lombardiascacchi.com
E-mail maskeret@maskeret.com

Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana
via Cusani, 10 - 20121 Milano - Tel. 02/86.46.43.69 - Fax 02/86.41.65
F.S.I. su INTERNET
www.federscacchi.it
E-mail federscacchi@iol.it
Scacchi su TELEVIDEO (pagina 589)
Vengono inseriti solo tornei e notizie inviati tramite la F.S.I.
L'aggiornamento delle pagine avviene con cadenza settimanale.
I tornei approvati dalla FSI (che appaiono nel Calendario nazionale del sito della Federazione)
vengono inviati automaticamente per l'inserimento.
Per l'inserimento di altri tornei e manifestazioni (per esempio: semilampo) è necessario che
l'Organizzatore faccia pervenire in Federazione il bando completo (via lettera, fax, eventualmente
email) almeno 10 giorni prima della data di effettuazione della gara. Il bando è garanzia che il
torneo venga svolto secondo le modalità ed i regolamenti vigenti. In assenza del bando, il torneo
non potrà essere trasmesso.
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Comitato Regionale Lombardo
Presidente
Gianpietro Pagnoncelli

Tel. e Fax 02.95.30.20.21
via Italia, 75 - 20064 Gorgonzola (MI)
Fiduciario Regionale Arbitri

Consiglio Direttivo
Francesco Mondini

Tel. 0332.747716 - Cell. 348.8702105
via XXV Aprile, 3 - 21026 Gavirate (VA)
Vicepresidente - Responsabile giovanile (campionati regionali under 16 e under 20) Didattica giovanile - Campionato Italiano a Squadre Serie Promozione Regionale

Angelo Brillo

Tel. 02.4585295
via Cellini, 28 - 20094 Corsico (MI)
Tesoriere - Festival Week-End - Responsabile dei rapporti con i tesserati e le società
scacchistiche della Lombardia (chiarimenti, rettifiche, diverbi tra tesserati e società
scacchistiche, etc.)

Alberto Laricini

Tel. 031.481404 - almada@tiscali.it
via S.Caterina, 7/P - 22079 Villaguardia (CO)
Segretario - Archivio

Pietro Barrera

Tel. e Fax 0381.72.964 - p.barrera1@tin.it
via A.Diaz, 8 - 27029 Vigevano (PV)
Corsi Istruttori - Rapporti con i Delegati Provinciali

Maria Rosa Centofante

Tel. 0332.26.57.69 - elke9@libero.it
via Riccardo Lombardi, 12 - 21100 Varese
Settore Femminile

Stefano Leopardi

Tel. 02.82.61.585 - sergio.leopardi@tin.it
via Tomaselli, 3 - 20142 Milano
Settore Giovanile (in aiuto a Mondini ed Eynard)

Collaboratori esterni

Delegati Provinciali

Valdo Eynard - Tel. 035.232275 - Fax 035.231440
v.eynard@mediacom.it
viale Vittorio Emanuele, 63 - 24123 Bergamo

Bergamo - Valdo Eynard
Tel. 035.232275 - Fax 035.231440 - v.eynard@mediacom.it
viale Vittorio Emanuele, 63 - 24123 Bergamo

Responsabile dei GSS - Stage di Celerina 2002

Brescia - Agostino Farina

Raffaele Lombardi - Tel. 039.23.01.494
raffaele.lombardi@tiscali.it
via Rivolta, 4 - 20052 Monza (MI)

Como - Alberto Laricini

Bollettino - Calendario Regionale

Walter Ravagnati - Tel. 02.58106129
ravastudio@tiscali.it
via Orseolo, 5 - 20144 Milano
Challenge Italia Giovani - Responsabile Regionale C.A.S. –
Corresponsabile dei GSS

Giovanni Righini - Tel. 0373.30438 (19-30 - 20.30)
righini@dti.unimi.it
via Ferrario, 10/A - 26013 Crema (CR)
Nuovo Trofeo Lombardia

Maurizio Mascheroni
maskeret@maskeret.com
Nuovo Trofeo Lombardia

Ettore Saccani
Collaboratore del Tesoriere

Probiviri
Ercole Battistini - Tel. 039.669996
via Mons. Bernareggi, 10 - 20059 Vimercate (MI)
Paolo Marson - Tel. 02.6106232
pamarso@tin.it
via E. De Amicis, 10 - 20091 Bresso (MI)
Mauro Palma - Tel. 039.463671
via S. Martino, 3 - 20035 Lissone (MI)

Tel. 030.48522
viale Venezia, 82 - 25100 Brescia
Tel. 031.481404 - almada@tiscali.it
via S.Caterina, 7/P - 22079 Villaguardia (CO)

Cremona - Antonio Palmas
Tel. 0372.436996
via Ferragni, 7 - 26100 Cremona

Lecco - Nando Franceschetti
Tel. 0341.251266
piazza V Alpini, 4 - 23900 Lecco

Lodi - Franco Pedrazzini
Tel. 0377.84697
viale dei Cappuccini, 120 - 26841 Casalpusterlengo (LO)

Mantova - Nicola Pietralunga
Tel. 0376.222519- pietralunga@omeganet.it
corso Garibaldi, 193 - 46100 Mantova

Milano - Riccardo Magrini
Tel. 02.2159479
via Rimembranze di Lambrate, 11- 20134 Milano

Pavia - Cesare Giuberchio
cegiuber@tin.it
via Fossana, 9/b - 27029 Vigevano (PV)

Sondrio - Leonardo Leoni
Tel. 0342.511885- leoleoni@libero.it
via Valeriana, 22 - 23100 Sondrio

Varese - Francesco Mondini
Tel. 0332.747716- Cell. 348.8702105
via XXV Aprile, 3 - 21026 Gavirate (VA)
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Milano – 10 maggio 2003 - ore 15.30
Tutti presenti eccetto Centofante giustificata. Mondini giunge a riunione iniziata. Presenti pure i
collaboratori esterni Saccani e Lombardi.
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
Viene dato per letto e approvato il verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni.
• Il C.S. Corsico ha richiesto un contributo per le coppe del torneo magistrale del festival di
Corsico appena concluso. Si delibera all'unanimità un contributo di 140 € (delibera 21-03).
• Graziano Ottolini ha richiesto al fiduciario regionale arbitri l'autorizzazione a organizzare un
corso per arbitri regionali. Il fiduciario regionale arbitri ha autorizzato il corso (una tantum),
ponendo però delle condizioni quali l'ampliamento delle ore del corso (almeno 20-24),
l'ampliamento degli argomenti, che gli allievi che seguiranno il corso dovranno sostenere a
novembre un esame a livello regionale per la promozione a arbitro regionale. Viene ratificata
con delibera l'autorizzazione già data (delibera 22-03).
• La S.S. Milanese ha richiesto il nulla osta per l'organizzazione di un torneo open integrale dal
17 al 20 luglio 2003. Si ratifica l'autorizzazione data dal presidente (delibera 23-03).
• Il CONI regionale ci ha inviato comunicazione di avere in progetto un percorso formativo per
dirigenti di associazioni sportive. Successivamente ci invieranno ulteriori delucidazioni.
• Viene confermata con delibera che il presidente ha già dato l'autorizzazione per il festival di San
Giorgio su Legnano del 31 maggio 2 giugno p.v. (delibera 24-03).
• Graziano Ottolini richiede l'autorizzazione del CRL per l'organizzazione del festival di
Vanzaghello del 18-21 settembre 2003. Viene dato il nulla osta all'unanimità (delibera 25-03).
Viene altresì incaricato il segretario di informare Ottolini.
• Il segretario ha ricevuto relazione annuale dal delegato provinciale di Cremona sull'attività
svolta nella provincia nel 2002.
• Il presidente ha ricevuto una richiesta da Roberto Parodi di un contributo del CRL per la
realizzazione di un documentario su Mylorad Vujovic. Il CD del CRL dopo una attenta
valutazione ha ritenuto con 4 voti contrari e 1 favorevole di non poter dare il contributo per
motivi di competenza e demanda ai circoli lombardi la facoltà o meno di dare un contributo (chi
fosse interessato si metta in contatto col segretario del CRL che fornirà indirizzo e-mail o
numero telefonico). Viene inviata una mail ai circoli lombardi (quelli di cui si è a conoscenza
dell'indirizzo di posta elettronica) sull'argomento.
3. Trofeo Lombardia.
Il responsabile del Nuovo Trofeo Lombardia Giovanni Righini ha informato il presidente del CRL
che per ragioni personali e di lavoro non è più in grado di mantenere l'incarico per l'edizione del
prossimo anno. Il presidente ha contattato Maurizio Mascheroni che si è detto disponibile
all'incarico. Per non interrompere l'organizzazione già messa in atto per l'edizione 2003-2004 con
l'emissione del bando, Righini rimane in carica fino al sorteggio da tenersi a Crema all'inizio di
settembre per poi trasferire a Mascheroni l'incarico. Viene dato incarico al segretario di avvisare
Righini delle decisioni prese e di far regolarmente partire l'edizione 2003-2004 del Nuovo Trofeo
Lombardia.
4. Assemblea regionale ordinaria.
Il presidente legge ai consiglieri per l'approvazione la relazione tecnico-morale-finanziaria che
presenterà all'assemblea regionale del 7 giugno 2003 a Corsico. La relazione viene approvata
all'unanimità.
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5. Stage di Celerina.
Si da l'incarico a Francesco Mondini di prendere contatti con la S.S. Bergamo per far partire lo
stage di Celerina che viene patrocinato dal CRL che contribuisce parzialmente alla realizzazione di
questo stage con modalità simili a quelle degli anni scorsi. Viene accettata una richiesta di leggero
ritocco di 100 € per il formatore Daniel Contin (delibera 26-03).
6. Varie.
• Si delibera all'unanimità il nome di Francesco Mondini quale accompagnatore e rappresentante
del CRL al campionato giovanile di Arvier 2-7 luglio 2003 (delibera 27-03).
• Si delibera all'unanimità la spesa per le tendine dell'ufficio (delibera 28-03).
• Si delibera la spesa per l'acquisto di 1000 buste con l'intestazione CRL (delibera 29-03).
• Si delibera la spesa per il rinfresco per l'assemblea dei presidenti dei comitati regionali del 17
maggio 2003 (delibera 30-03).
La prossima riunione del CD del CRL si terrà sabato 7 giugno 2003 a Corsico subito dopo il
termine dell'assemblea regionale ordinaria con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni.
3. Festival week-end.
4. Varie.
Alle 18.30 la riunione ha termine.
Il Segretario
Alberto Laricini
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Corsico – 7 giugno 2003 - ore 18.45
Tutti presenti eccetto Barrera e Leopardi giustificati. Presente pure Saccani.
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
Viene dato per letto e approvato il verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni.
Adolivio Capece comunica che l'open Crespi si terrà il 6-7-8-9 dicembre 2003 organizzato dalla
S.S. Milanese senza open Fide per mancanza di sponsorizzazioni per cui chiede che sia inserito nel
calendario dei festival week-end.
3. Festival week-end.
Vengono approvate le date dei festival week-end del periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2003:
4/5-11/12
ottobre
Corsico
11/12-18/19
ottobre
Rivarolo Mantovano
18/19-25/26
ottobre
Cocquio
1/2-8/9
novembre
Varese
15/16-22/23
novembre
Gorgonzola
6-7-8-9
dicembre
Crespi Milano
26-27-28-29
dicembre
Robecchetto
La prossima riunione del CD del CRL si terrà a Milano il 12 luglio alle ore 15 col seguente ordine
del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni.
3. Festival week-end.
4. Settore giovanile.
5. Varie.
Alle ore 19 la riunione ha termine.
Il Segretario
Alberto Laricini
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Milano – 12 luglio 2003 - ore 15.20
Alle ore 15.20 la seduta viene aperta.
Presenti: Pagnoncelli, Brillo, Leopardi, Mondini.
Assenti giustificati: Barrera, Centofante, Laricini.
I consiglieri commemorano Alvise Zichichi con un minuto di raccoglimento.
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
Viene dato per letto e approvato il verbale della seduta precedente.
2. Comunicazioni.
• Il Presidente propone di istituire un premio annuale di Euro 500,00 alla memoria di Alvise
Zichichi da devolvere ad un giovane scacchista in base ai seguenti punti:
A) Il giovane non deve avere un'età superiore a 20 anni
B) Il giovane può essere scelto anche al di fuori della Lombardia
C) La scelta del beneficiario verrà fatta annualmente dal Consiglio Direttivo unitamente ai
responsabili del settore giovanile, anche se collaboratori esterni, i quali sullo specifico
argomento avranno diritto di voto
D) Il premio può essere dato allo stesso giocatore anche in anni successivi
E) Il premio verrà formalmente consegnato in occasione dell'assemblea annuale del C.R.L.
La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità e si stabilisce altresì di mettere a punto
i criteri di assegnazione del sopradetto premio, in occasione della prossima riunione vista
l'assenza odierna di alcuni consiglieri.
• Il Presidente comunica la richiesta di un contributo avanzata dalla S.S.Milanese per il Crespi.
Viene deciso ed approvato all'unanimità di soddisfare la sopracitata richiesta con un contributo
di Euro 260,00 (delibera 31-03).
• Il Presidente comunica di aver ricevuto una richiesta avanzata da Ottolini riguardante la
possibilità di fare giocare nel prossimo C.I.S. serie promozione giocatori con la sola tessera
ordinaria. Il Presidente si è interessato di questa cosa, contattando lo stesso Ottolini, Walter
Ravagnati, ed il Consigliere Federale Forlano, ma nessuno ha saputo indicare l'articolo del
Regolamento e/o la delibera che autorizzi di schierare giocatori non in possesso della Tessera
Agonistica. Viene perciò dato incarico a Francesco Mondini di indagare presso la F.S.I. sulla
faccenda in questione e di riferirne alla prossima riunione.
• Il Presidente legge una lettera del Circolo Excelsior di Bergamo in cui si chiede l'autorizzazione
ad organizzare i seguenti due tornei da disputarsi su 8 turni di gioco ogni venerdì, a partire dal
10 ottobre p.v. con inizio alle ore 20.30:
A) Torneo Open valido come Camp. Prov. Assoluto 2003 (ottavi di finale del C.I.A. 2004)
B) Torneo di promozione alla 3ª Nazionale
Viene data approvazione all'unanimità.
• Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla F.S.I. assegno di Euro 1.125,00 come seconda
parte dei contributi per il 2003, e consegna lo stesso al Cassiere Brillo.
• Il Presidente comunica che Mauro Benetti, Presidente del C.R.E.R. gli ha fatto sapere che
intende trasmetterci, tramite Bonifico Bancario, la somma di Euro 260,00 quale contributo
Challenge Italia Giovani Edizione 2002-2003.
• Il Presidente comunica che Ottolini gli ha fatto sapere che il Festival di Robecchetto si svolgerà
dal 27 al 31 dicembre anziché dal 26 al 29 come comunicato in precedenza.
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3. Festival week-end.
Seconda trance Festival Week-End 2003-2004:
dal 3 al 6
gennaio 2004
Judiclub presso S.S.M.
17/18-24/25
gennaio 2004
Excelsior Bergamo
31gen/1-7/8
febbraio 2004
Ceriano Laghetto
21/22-28/29
febbraio 2004
S.S.Milanese
6/7-13/14
marzo 2004
Judiclub presso S.S.M.
20/21-27/28
marzo 2004
Monza
Rimangono liberi i 2 week-end 10-11 gennaio e 14-15 febbraio in cui fissare la finale del Trofeo
Lombardia.
4. Settore giovanile.
Il Consigliere Mondini relaziona sullo Stage che si è svolto a Celerina dal 17 al 21 giugno compresi
ed al quale, diretto dal M.I. Contin, hanno partecipato 12 ragazzi della Lombardia.
Lo stage si è chiuso con piena soddisfazione dia dei ragazzi partecipanti sia dell'istruttore per il
proficuo lavoro svolto.
Lo stesso Mondini dà una breve relazione sul C.I.U 16-14-12-10 svoltosi ad Arvier dall'1 al 6
luglio.
Vi hanno preso parte 31 ragazzi della Lombardia.
Castellano Fulvia ha conquistato il titolo di C.I.U 14 Femminile.
Brunello Marina 2ª per ½ punto nei Pulcini Femminile.
Brunello Roberta 2ª per buholz nei Giovanissimi Femminile.
Fabiani Lino e D'Apa Matteo 2°/3° nei Giovanissimi.
Buono il piazzamento complessivo degli altri giovani, con 5 podi e 8 giocatori nei primi 10, anche
se non è mancata qualche piccola delusione.
Alle ore 18.45 la riunione ha termine.
p. Il Segretario
Francesco Mondini
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Come allegare il bando di una
manifestazione al Bollettino C.R.L.
I responsabili dei Circoli della Lombardia possono richiedere di allegare al Bollettino
del C.R.L., senza alcuna spesa, i bandi di Tornei da loro organizzati, purché
preventivamente autorizzati dal Comitato Regionale Lombardo.
Per poter usufruire del servizio gratuito di spedizione bandi, gli organizzatori devono
far pervenire al Responsabile del Bollettino e del Calendario Attività (Raffaele
Lombardi - via Rivolta, 4 - 20052 Monza - E-mail: raffaele.lombardi@tiscali.it) circa
100 copie cartacee dei bandi da allegare al Bollettino e/o una copia del bando in
formato file DOC o PDF per la spedizione via e-mail.

Come ricevere al proprio domicilio o al
proprio indirizzo di posta elettronica
il Bollettino C.R.L.
Per ricevere al proprio domicilio o al proprio indirizzo di posta elettronica il
Bollettino del C.R.L. per un anno (4 numeri), è necessario inviare al Responsabile del
Bollettino (Raffaele Lombardi - via Rivolta, 4 - 20052 Monza - E-mail:
raffaele.lombardi@tiscali.it) i seguenti dati:
Cognome e Nome - Indirizzo - C.A.P. - Città - Provincia - Telefono (con prefisso)
Indirizzo di posta elettronica
Come rimborso spese per la stampa e la spedizione è richiesto il seguente contributo
in francobolli da 0,77 EURO (lettera) o da 1,24 EURO (posta prioritaria):
spedizione come lettera

EURO 9,24

spedizione come posta prioritaria

EURO 11,16

spedizione via e-mail

GRATUITA
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23° Trofeo Lombardia 2003 - 2004
Bando del torneo
Cari amici scacchisti,
il Comitato Regionale Lombardo della Federazione Scacchistica Italiana bandisce il
23° Trofeo Lombardia, valido come Campionato Regionale a squadre.
Sito del torneo.
Tutte le informazioni relative al torneo, inclusi i regolamenti e la modulistica, sono
reperibili sul sito del Trofeo Lombardia all'indirizzo
http://trofeo.lombardiascacchi.com
Direttore del torneo.
Maurizio Mascheroni, via Imbonati 7, 20159 Milano.
Email: trofeo@lombardiascacchi.com
Commissione Reclami.
Mauro Palma (Lissone), Paolo Marson (Bresso), Giovanni Righini (Crema).
Titoli di ammissione.
Sono ammesse a partecipare tutte le squadre delle società scacchistiche della
Lombardia affiliate alla FSI per il 2003.
Hanno acquisito nell'edizione precedente il diritto di iscrizione alla serie A (Top) le
seguenti 16 squadre (tra parentesi il numero di testa di serie):
(1) Milanese A, (2) Scacchi Verdi, (3) Bergamo, (4) Hotel Selide, (5-8) Veduggio A,
Corsico A, Monza, CSKB, (9-11) Arcobaleno A, Lovere e Vallecamonica, Canal,
(12) Villaguardia, (13-16) Franciacorta, Famiglia Legnanese, Cerianese A, La
Taverna.
Hanno acquisito nell'edizione precedente il diritto di iscrizione ai primi 12 posti nel
tabellone della serie B (Pioneer) le seguenti 12 squadre (tra parentesi il numero di
testa di serie):
(1-2) Vigevanese, Arcobaleno B, (3-4) Milanese B, Petrosjan A, (5-8) Milanese C,
Nimzowitsch, Milanese "Larsen", Scacco Matto, (9-12) Cerianese B, Corsico C,
Corsico B, Veduggio B.
Altre squadre che volessero iscriversi saranno aggiunte al tabellone della serie B
(Pioneer).
Sorteggio.
Il sorteggio per la definizione dei tabelloni di entrambe le serie avrà luogo a Crema
sabato 6 Settembre 2003 alle ore 14:00 in occasione del 5° Torneo Open
Internazionale "Città di Crema".
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Iscrizioni.
Le iscrizioni possono essere inviate a righini@dti.unimi.it tassativamente entro il
28 agosto 2003.
In alternativa, le iscrizioni possono essere inviate alla nuova direzione del torneo
presso trofeo@lombardiascacchi.com oppure effettuate direttamente online dal sito
ufficiale. In questo caso le iscrizioni possono pervenire sino a tutto il 1° settembre
2003.
Entro tali date ogni squadra dovrà far pervenire:
- al tesoriere del CRL, sig. Angelo Brillo (C.S.Corsico), la quota di iscrizione pari a
25 Euro per ogni squadra di serie A (Top) e 15 Euro per ogni squadra di serie B
(Pioneer);
- al direttore del torneo due moduli:
1. il modulo di iscrizione con l'indicazione dei dati relativi alla squadra e al suo
responsabile;
2. il modulo con la formazione, completo di tutti i dati di tutti i giocatori schierati.
Iscrizioni incomplete o tardive non verranno accettate. Le informazioni richieste
dovranno essere fatte pervenire esclusivamente per posta o per email ed
esclusivamente sui due moduli appositamente predisposti.
Sul sito del trofeo è anche presente un modulo per l'iscrizione online.
Da parte vostra chiedo la massima collaborazione nel rispetto rigoroso delle scadenze
sia per il pagamento sia per comunicare le formazioni in modo completo e preciso.
Tesseramento giocatori.
Tutti i giocatori devono essere in regola col tesseramento FSI 2003. In particolare i
giocatori classificati devono avere la tessera agonistica, i giocatori non classificati la
tessera ordinaria (per i giocatori non classificati under 16 è sufficiente la tessera
junior).
Calendario di Gioco.
- Eventuale fase eliminatoria: domenica 14.9 (andata) e domenica 28.9 (ritorno).
- Prima fase: in caso di fase eliminatoria, è previsto un incontro al mese nei mesi di
Ottobre, Novembre, Dicembre 2003 e Gennaio 2004. Si gioca sempre la terza
domenica del mese.
In caso di assenza di fase eliminatoria, primo turno il 28 settembre e poi un
incontro un al mese nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2003.
- Fase finale: si disputerà in Gennaio o Febbraio 2003, a seconda se non ci sarà o ci
sarà la fase eliminatoria (date esatte ancora da definirsi). Le candidature ad
ospitare la fase finale devono essere comunicate al direttore del torneo entro il 15
Dicembre 2003.
- Sul sito ufficiale del Trofeo è possibile consultare il calendario completo.
Il direttore del torneo
Maurizio Mascheroni
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NEWSLETTER CONI MILANO

Settimanale di informazione N. 63
Inviato a 3.500 società sportive di Milano e Provincia

6 GIUGNO 2003
REGISTRO DELLE SOCIETA’ E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
La legge n. 289/2002 prevede l’istituzione presso il Coni di un registro delle società e
delle associazioni sportive dilettantistiche ed inoltre che per accedere ai contributi
pubblici di qualsiasi natura le società e associazioni stesse devono dimostrare
l’avvenuta iscrizione a detto registro.
Considerata la probabilità che anche ai Comitati Regionali e Provinciali del Coni,
come sta avvenendo per gli Uffici centrali, pervengono richieste circa la prassi da
espletare per l’iscrizione in detto registro, da parte sia di Enti Locali sia di singole
società, si ritiene opportuno comunicare che il Coni è in contatto con il Ministero dei
Beni e le Attività Culturali in vista dell’emanazione dei regolamenti previsti al
comma 18 dell’articolo 90 della medesima legge.
Pertanto al Legge sarà applicabile solo dopo l’emanazione di tali regolamenti che
sono anche condizione per l’istituzione del registro delle società. Nelle more della sua
istituzione, il Coni ha chiesto al Ministero di emanare una circolare interpretativa
affinché gli Enti Locali possano erogare contributi secondo le modalità seguite prima
dell’entrata in vigore della Legge.
Si comunica inoltre che la Commissione appositamente costituita dal Coni per lo
studio delle problematiche attinenti alla Legge n. 289/2002 ha stabilito, in attesa di
individuare le procedure definitive, di coinvolgere direttamente le Federazioni
sportive nazionali, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. I
Comitati Regionali e Provinciali, in questa fase di avviamento, avranno funzione di
supporto alle Federazioni a livello locale.
Il Segretario Generale
Raffaele Pagnozzi
Ciclostilato in proprio
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