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Affiliazione, Riaffiliazione e Tesseramento 2004

Sintesi e novità per il 2004.
Il Consiglio Federale del 27 settembre 2003, […], ha ritenuto di arrotondare in maniera
limitatissima due sole voci e di mantenere invariate le quote di affiliazione e riaffiliazione per il
prossimo anno, abolendo al contempo le tasse di promozione.

Il Consiglio Federale, […], ha deciso a partire dal 2004, la validità della Tessera Junior pure per
i giovani sino a 18 anni già in possesso di categoria nazionale o magistrale, con soppressione
pertanto per gli stessi della Tessera Agonistica, come era invece richiesto in passato.

Il Consiglio Federale, […], ha deciso di mantenere anche nel 2004 la gratuità per la tessera di
Istruttore FSI (Formatore, Istruttore Giovanile e Istruttore Elementare), quando richiesta da una
Società per un proprio associato già tesserato come giocatore, nonché per la tessera di
Insegnante Elementare, quando rilasciata a docenti della Scuola. […]. Il Consiglio ha altresì
stabilito che, […], il mancato tesseramento annuale dal 2003 come Istruttore, anche per un
solo anno, comporterà la sospensione dall'Albo Istruttori.
Anche per gli Arbitri sono state confermate le quote di tesseramento dello scorso anno. Si
rammenta, per quanto ovvio, che gli stessi non possono arbitrare alcun torneo se non risultano
in possesso della relativa tessera di Arbitro, […].

Per quanto concerne la Tessera Dirigente, riservata ai Dirigenti di Società come stabilito dal
Regolamento Organico, si ricorda che la stessa è rilasciata gratuitamente al Presidente della Società
(o al Capo Sezione per le Sezioni Scacchistiche di Dopolavori o altre organizzazioni) quale titolo di
rappresentanza della Società nella sua funzione nei confronti della Federazione, degli Organi
Periferici, del CONI, ecc. […]. Si ricorda comunque che tutti i componenti del Consiglio Direttivo
di una Società debbono risultare tesserati alla FSI.

Per quanto ovvio, si precisa che non si può partecipare a qualsiasi competizione, anche soltanto
sociale, con la sola tessera di dirigente.

Si fa presente infine che la Carta Scolastica rimane gratuita ed è di esclusivo appannaggio delle
scuole di ogni ordine e grado.

Tutti i tornei che ne hanno le caratteristiche verranno omologati alla FIDE.
Vista peraltro la crescita degli oneri connessi alle pratiche FIDE, è stato deciso un lieve ritocco alla
normale tassa di omologazione che passerà per tutti i tornei ad € 7,00(sette) per giocatore.

[…]
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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 www.maskeret.com/micio
Comitato Regionale Lombardo www.maskeret.com/micio/crl.htm
Circoli in Lombardia http://circoli.lombardiascacchi.com
Trofeo Lombardia http://trofeo.lombardiascacchi.com
Pagine scacchistiche curate da Maurizio Mascheroni 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@quipo.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
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
Raffaele Lombardi - Tel. 039.23.01.494
raffaele.lombardi@tiscali.it
via Rivolta, 4 - 20052 Monza (MI)
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
Maurizio Mascheroni
maskeret@maskeret.com
Nuovo Trofeo Lombardia
Ettore Saccani
ettore.saccani@fastwebnet.it
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)

Delegati Provinciali
Bergamo - Valdo Eynard
Tel. 035.232275 - Fax 035.231440 - v.eynard@mediacom.it
viale Vittorio Emanuele, 63 - 24123 Bergamo
Brescia - Agostino Farina
Tel. 030.48522
viale Venezia, 82 - 25100 Brescia
Como - Roberto Bernasconi
robynet5@tin.it
viale S.Maurizio, 15 - 22072 Cermenate (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 – 22 novembre 2003 - ore 16.00

Tutti presenti tranne Leopardi (assente giustificato). A riunione iniziata interviene pure Raffaele
Lombardi.

1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
Viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.

2. Comunicazioni.
• Il C.S. Excelsior di Bergamo invia un programma ed un preventivo dei costi da sostenere per i

corsi giovanili 2004. Chiede al CD del CRL un contributo di 450 € a copertura del deficit di
spesa. Il CD del CRL decide di approvare tale contributo (delibera 32-03).

• L'organizzatore del festival di Bratto chiede al CD del CRL il patrocinio per l'organizzazione
del campionato italiano under 20 e di quello femminile 2004 (ove sia accolta la richiesta già
presentata alla FSI). Il CD del CRL dà il suo patrocinio.

• Il presidente legge una mail di Graziano Ottolini sul campionato italiano a squadre under 16 non
chiara. Viene dato incarico a Francesco Mondini di contattare Ottolini per avere delucidazioni
sulla sua richiesta.

• Il presidente legge lettera di ringraziamento del circolo di Crema per il sostegno dato dal CRL al
festival di Crema 2003.

• Domenica 16 novembre a Gorgonzola presso l'auditorium di Via Roma, si è tenuto a cura del
fiduciario regionale arbitri del CRL una sessione di esami per il conseguimento del titolo di
arbitro candidato nazionale. (La commissione di esame era composta da Gianpietro Pagnoncelli,
Mauro Fiori, Maurizio Mascheroni). Tre i candidati presenti 2 lombardi e 1 di Torino. Nella
stessa data si è svolta una prova per il conseguimento del titolo di arbitro regionale aperta ai
candidati che avevano frequentato il corso arbitri di Graziano Ottolini. Non si è presentato
nessun candidato.

• Il presidente comunica di aver dato l'autorizzazione per il 28° festival di Corsico dal 28 aprile al
1 maggio 2004 sia come componente della commissione calendario che come presidente
regionale. Viene confermata l'autorizzazione dal CD del CRL (delibera 33-03).

• Viene letta richiesta del circolo Scacchi Verdi di Bresso di autorizzazione per un festival nel
periodo 10-13 giugno 2004. Il CD del CRL da l'autorizzazione (delibera 34-03).

• Si riceve mail di Graziano Ottolini che annuncia di dover rinviare a data da destinarsi il festival
di Robecchetto del 27-31 dicembre per l'impossibilità di avere a disposizione la sede di gioco.

• Il presidente legge la richiesta di Valdo Eynard per l'organizzazione del festival di Bergamo
chiedendo lo spostamento dal mese di Luglio al periodo 23-26 settembre 2004. Il CD del CRL
autorizza (delibera 35-03).

• Si autorizza altresì il circolo di Corsico all'organizzazione di un campionato sociale dal 2 al 30
marzo 2004 e di 2 tornei under 16 dal 31 gennaio al 28 febbraio e dal 27 marzo al 24 aprile
2004 (delibera 36-03).

• Il presidente del CRL informa che è giunta una lettera di dimissioni dal delegato provinciale di
Como. E' seguita una discussione con interventi del presidente e del delegato provinciale di
Como presente alla riunione. Il presidente ha chiesto al delegato provinciale di Como se intenda
ritirare le dimissioni. Il delegato provinciale di Como ha confermato le dimissioni presentate. Il
CD del CRL esprime la sua stima per il lavoro svolto al delegato provinciale di Como. Si mette
ai voti la proposta del presidente di proporre alla FSI il nome di Roberto Bernasconi come
prossimo delegato provinciale di Como. La votazione dà il seguente risultato: 3 voti favorevoli,
2 astenuti, 1 voto contrario. Si dà incarico a Pietro Barrera (responsabile delegati provinciali) di
dare comunicazione alla FSI del nome di Roberto Bernasconi come delegato provinciale di
Como.
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• Si riceve dalla S.S. Milanese la richiesta per una serie di tornei da svolgersi nel 2004 (Memorial
Cappello, campionato regionale assoluto-femminile-under 20, open integrale 15-18 luglio, open
d'autunno 10 settembre/5 ottobre, open internazionale Crespi 5-8 dicembre). Si autorizzano tutti
i tornei escluso il CR assoluto, femminile e under 20 il cui termine di assegnazione è il 31
dicembre 2003 (delibera 37-03). La S.S. Milanese dovrà indicare per tempo gli arbitri dei vari
tornei al fiduciario regionale arbitri.

• Il circolo scacchi Judi club di Milano ha richiesto l'autorizzazione per un open integrale nelle
date 17-20 giugno 2004. Il CD del CRL autorizza lo svolgimento del torneo (delibera 38-03).

• Il fiduciario regionale arbitri ha intenzione di organizzare un corso per arbitri regionali per i
primi due week-end di marzo 2004. Viene deliberata l'organizzazione del corso fissando una
quota di 12 € per l'iscrizione da versare al tesoriere del CRL Angelo Brillo.

• E' intenzione del presidente del CRL verificare la possibilità di organizzare un corso per
istruttori elementari nel periodo aprile/maggio 2004. Si dà incarico al responsabile corsi
istruttori Pietro Barrera di contattare la FSI per richiedere il protocollo d'intesa tra FSI e CONI
regionale riguardante i corsi istruttori.

• Entro il 31/12/2003 deve essere inviato al responsabile Walter Ravagnati il calendario delle gare
valide per il campionato italiano under 16 e i GSS (provinciali e regionali).
Viene deliberato di assegnare i GSS regionali a Cesano Boscone in data 4 aprile 2004 (delibera
39-03).

3. Campionato italiano a squadre. Serie promozione.
Il responsabile Mondini presenta i bandi del CIS serie promozione. Viene approvato il bando di
quello assoluto (con un piccolo aumento della quota di iscrizione da 16 a 20 €). Mondini presenta
delle notevoli perplessità sul nuovo regolamento del campionato italiano a squadre under 16 (con
fase regionale). Comunque invierà il bando pervenuto dalla FSI a tutti i circoli (vengono confermati
i 16 € per l'iscrizione).

4. Premio Zichichi.
Viene deciso di formalizzare l'istituzione del premio Zichichi di 500 € come previsto dal verbale
precedente (delibera 40-03) con la precisazione che il premio sia finalizzato all'utilizzo in ambito
scacchistico (acquisto di materiale scacchistico, partecipazione a tornei internazionali in Italia o
all'estero, corsi etc.). Si fa riferimento per l'età (meno di 20 anni) al 31 dicembre dell'anno di
assegnazione.

5. Previsioni di spesa 2004.
Le previsioni di spesa 2004 sono state approntate dal presidente Pagnoncelli, dal tesoriere Brillo e
dal suo aiuto Saccani in una riunione a Corsico all'inizio di ottobre e presentate alla FSI in data 20
ottobre 2003. Viene presentata ai consiglieri la previsione di spesa 2004 che viene ratificata
(delibera 41-03).

6. Delibera premi challenge Italia-giovani 2003.
Viene ratificata all'unanimità l'autorizzazione data dal presidente del CRL al pagamento dei premi
del Challenge Italia-giovani 2002-2003 avvenuta in occasione della premiazione del 28 settembre
2003 in misura all'incirca uguale a quella dello scorso anno (delibera 42-03). Il CD del CRL
autorizza a sua volta l'edizione 2003-2004 del Challenge Italia-giovani (delibera 43-03).

Alle 19.30 la riunione ha termine.

Il Segretario
Alberto Laricini

Il Presidente
Gianpietro Pagnoncelli
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36° Campionato Italiano a Squadre – Serie Promozione
Il 22 febbraio prossimo venturo, prenderà il via il 36° Campionato Italiano a squadre.
Come per le passate edizioni, l’organizzazione della seria promozione viene demandata dalla F.S.I
ai Comitati Regionali.
Il Comitato Regionale della Lombardia invita perciò tutte le Società Scacchistiche della regione ad
una massiva partecipazione a questa non secondaria manifestazione, che va sempre più assumendo
una dimensione di evento, oltre che agonistico, di notevole spessore promozionale e
propagandistico.
E’ perciò che ci rivolgiamo anche ai Delegati Provinciali, affinché si attivino nel dare la massima
divulgazione del presente bando, e la dovuta sensibilizzazione presso le Società del territorio di
rispettiva competenza.
Attendiamo quindi con fiducia che da Voi tutti ci venga data la più positiva risposta per il successo
di questa 36ª edizione del C.I.S. Serie Promozione LOMBARDIA.

BANDO REGOLAMENTO:

1. Possono far parte di una squadra tutti i giocatori tesserati per la società rappresentata ad
eccezioni dei giocatori già inseriti nella lista di altre squadre di serie A e/o B

2. I giocatori debbono schierarsi in ordine di categoria.

3. Entro le 23 del giorno di gara, il capitano della squadra ospitante dovrà telefonare il risultato
dell’incontro al responsabile regionale della serie promozione (tel. 0332 747716) ed entro il
giorno successivo il capitano della squadra vincente o, in caso di parità, il capitano della squadra
ospitante, inviare il verbale di gara redatto secondo il modello predisposto che riceverà ogni
squadra partecipante, a: MONDINI FRANCESCO - VIA XXV APRILE n° 3 - GAVIRATE
(VA) - C.A.P. 21026.

4. La quota di iscrizione è fissata in Euro 20 per squadra.
Le iscrizioni e relative quote, dovranno pervenire entro il 10 gennaio 2004 a: MONDINI
Francesco - via XXV Aprile n° 3 - 21026 Gavirate (VA) consigliere responsabile della serie
promozione del C.R.L.

5. Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al bando ed al regolamento
generale del 36° C.I.S.

ATTENZIONE !

PER OVVIARE AD INCONVENIENTI CHE IN PASSATO CI HANNO CREATO
PROBLEMI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, SI RACCOMANDA DI INVIARE LE
QUOTE DI ISCRIZIONE ALLA SERIE PROMOZIONE, ESCLUSIVAMENTE A:
FRANCESCO MONDINI - VIA XXV APRILE N° 3 - 21026 GAVIRATE (VA).
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1° Campionato Italiano a Squadre U16
Come già comunicato a tutti i presidenti delle Società da parte della F.S.I. in data 5 novembre u.s.,
nel 2004 avrà luogo il 1° Campionato Italiano a squadre U16, che sostituisce e nello stesso tempo si
propone come naturale sviluppo del Campionato Italiano U16 serie Promozione.
Allegato alla presente Vi rimettiamo il bando come concepito dalla Direzione Nazionale.
Il Comitato Regionale Lombardo è naturalmente incaricato della organizzazione della fase
Regionale ed ha incaricato il sottoscritto della direzione dello stesso.
Questo Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito della discrezionalità accordatagli dalla
Direzione Nazionale, ha stabilito:
1. Il tempo di riflessione è di 1 ora per 20 mosse + 1 ora q.p.f.. a testa.
2. La quota di iscrizione è di Euro 16 per squadra.
L’iscrizione ed il relativo importo a mezzo vaglia postale, dovranno perciò pervenire a: Mondini
Francesco - via XXV aprile n° 3 - 21026 Gavirate (VA) entro il 31 dicembre 2003 utilizzando i
moduli che si allegano.
Speriamo in una adesione massiccia che favorisca il disegno di propaganda e sviluppo del settore
giovanile, come è nella speranza di tutti noi che ci occupiamo di Scacchi.

                                                                                                        Il consigliere C.R.L incaricato
                                                                                                                Francesco Mondini

MONDINI FRANCESCO TEL 0332747716
E-MAIL canalscacchi@ katamail.com
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Ciclostilato in proprio


