Comitato Regionale Lombardo

C.O.N.I.

Federazione Scacchistica Italiana

Bollettino C.R.L.
Anno XVII - n° 1 – Gennaio-Marzo 2004
Assemblea Ordinaria 2004 del C.R.L.
Sabato 3 aprile 2004 alle ore 15.30 in seconda convocazione presso l'auditorium di
via Roma, 27 a Gorgonzola con il seguente ordine del giorno:
1. Elezione del Presidente e del Segretario dell'assemblea.
2. Lettura del verbale dell'assemblea precedente.
3. Premiazioni.
4. Relazione tecnico-morale-finanziaria del Presidente F.F. del CRL.
5. Approvazione bilancio consuntivo 2003.
6. Previsioni di spesa 2004.
7. Varie.
Festival Week-End - Edizione 2004-2005
Le richieste per l'organizzazione di una manifestazione devono pervenire per iscritto
alla Segreteria del C.R.L. entro il 15 maggio 2004 per il periodo ottobre-dicembre
2004 ed entro il 30 giugno 2004 per il periodo gennaio-maggio 2005, datate, firmate
e con la cauzione di Euro 60,00 (esclusivamente con assegno intestato a "F.S.I. Comitato Regionale Lombardo"). Già all’atto della richiesta DEVE essere
precisato il nominativo dell’Arbitro Principale.
Tali richieste devono contenere i seguenti dati: date di svolgimento desiderate, date
alternative, sede di gioco, tornei che si intendono organizzare, numero di turni,
montepremi per torneo, eventuali coppe o trofei, quote di iscrizione, nome e telefono
di un responsabile dell'organizzazione, nominativo dell’arbitro principale della
manifestazione. Non verranno considerate le richieste prive di cauzione o
incomplete e le domande pervenute in ritardo.
La quota massima per l'iscrizione ai tornei viene stabilita in Euro 35,00. Per quote
di iscrizione superiori è necessaria una richiesta motivata al C.R.L. e la relativa
autorizzazione.
In caso di più richieste rispetto alle date disponibili, il C.D. del C.R.L. stabilirà le
priorità per l'assegnazione delle manifestazioni in base alle richieste pervenute
ed alle loro caratteristiche.
Viene riconfermato il servizio consistente nella gestione tecnica ed amministrativa
dei Festival Week-End, con costi di spedizione per le omologazioni a carico del
Comitato Regionale. In sintesi, è richiesto agli organizzatori dei Festival Week-End
di inviare tutte le documentazioni necessarie e le quote di omologazione e di
promozione al Comitato Regionale, che provvederà a tutte le operazioni relative ad
omologazione e trasmissione dei dati ai responsabili federali.
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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 maggio di ogni anno

31 Luglio

Termine per le iscrizioni al 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
Circoli in Lombardia
Trofeo Lombardia
Pagine scacchistiche curate da Maurizio Mascheroni

www.maskeret.com/micio
www.maskeret.com/micio/crl.htm
http://circoli.lombardiascacchi.com
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@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

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)

Tel. 030.48522
viale Venezia, 82 - 25100 Brescia

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)

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 – 24 gennaio 2004 - ore 16.00
Tutti presenti. Gianpietro Pagnoncelli è presente come fiduciario regionale arbitri. Presente pure
Raffaele Lombardi.
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
Viene dato per letto e approvato il verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni.
La riunione del CD del CRL è stata convocata dal vicepresidente, nonché presidente FF, Francesco
Mondini, perché in data 30 novembre 2003 il presidente Pagnoncelli ha inviato una mail in cui
comunicava di autosospendersi dall'incarico di presidente del CRL e da altri incarichi da lui
detenuti, causa la mancata elezione nell'assemblea elettiva del 15 settembre 2001 del rappresentante
in quota istruttori nel consiglio direttivo del CRL . In data 30 dicembre 2003 il presidente FF
Mondini riceveva una mail di Pagnoncelli nella quale, nonostante la FSI confermasse di non
ravvisare nessuna omissione particolare nel suo operato preferiva mantenere l'autosospensione,
limitatamente alla funzione di presidente regionale, fino a quando, convocata l'assemblea ordinaria
del CRL non venga sanata l'anomalia con l'elezione del consigliere in quota istruttori.
In data 12 dicembre 2003 Valdo Eynard comunica che il torneo festival di Bergamo (contrariamente
a quanto comunicato precedentemente) ritorna alle date originarie del 25-27 luglio 2004.
Il presidente FF Mondini ha ricevuto da Pagnoncelli una mail di Troso in cui si richiedeva il
responsabile regionale del campionato italiano serie promozione in modo che gli vengano inviati
direttamente via internet i dati riguardanti il torneo. La richiesta è stata evasa.
In data 3 gennaio 2004 Gianpietro Pagnoncelli comunicava al presidente FF di avere inviato via
mail alla FSI, su sua richiesta, i dati del conto corrente del CRL.
Pagnoncelli comunica di aver dato nulla osta affinché Gianni Garini sia ammesso agli esami per
arbitro nazionale.
In data 12 gennaio 2004 Gianpietro Pagnoncelli inviava comunicazione che nelle date 6/7 e 13/14
marzo p.v. si terrà a Gorgonzola un corso per aspiranti arbitri regionali (il corso sarà tenuto da
Gianpietro Pagnoncelli e Maurizio Mascheroni).
In data 12 gennaio 2004 Gianpietro Pagnoncelli fa pervenire comunicazione di aver inoltrato alla
FSI richiesta per l'organizzazione del 24 Festival scacchistico internazionale Conca della Presolana
dal 20 al 28 agosto 2004. La richiesta ha avuto l'autorizzazione del presidente FF Mondini ed è stata
ratificata dal CD del CRL (delibera 01-04).
In data 21 gennaio Pagnoncelli trasmette la richiesta della S.S. Cremonese per l'organizzazione del
campionato provinciale 2004 di Cremona.
Viene data l'approvazione al campionato provinciale di Como 2004 organizzato dal circolo di Villa
Guardia.
Si riceve da Walter Ravagnati una richiesta per conoscere quali siano le facilitazioni date dal CRL
per organizzare un corso per ragazzi. Viene letta la risposta di Pagnoncelli. Il presidente FF
Mondini ribadisce l'insufficienza dei fondi del CRL e di dover quindi soprassedere per il momento a
eventuale richiesta di contributi per tali corsi.
In data 25 novembre 2003 Il presidente Pagnoncelli (allora in carica) ha ricevuto dalla FSI l'importo
di 2.760 € quale saldo dei finanziamenti 2003 che ha consegnato successivamente al tesoriere.
Il signor Cerè ha riferito a Pagnoncelli che intende organizzare un torneo. Si rimane in attesa di
precisazioni.
3. Trofeo Lombardia.
Il Trofeo Lombardia edizione 2003 si è concluso con la vittoria della S.S. Milanese nella serie top,
del C.S. Corsico B nella serie Piooner. Su richiesta del presidente FF Mondini, Gianpietro
Pagnoncelli è intervenuto alla fase finale del trofeo Lombardia.
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Si delibera un contributo di 50 € per l'arbitro della finale del trofeo Lombardia (delibera 02-04).
Si delibera 50 € come contributo per il rinfresco offerto dall'organizzatore della fase finale del
trofeo Lombardia (delibera 03-04).
Si delibera un contributo di 250 € per l'acquisto delle coppe per la premiazione del trofeo
Lombardia che avverrà in occasione dell'assemblea ordinaria del CRL. (delibera 04-04).
Il direttore di gara Maurizio Mascheroni suggerisce per l'edizione 2004 di chiudere le iscrizioni il
31 luglio 2004. Viene approvata la modifica.
4. Bilancio consuntivo 2003.
Il tesoriere relaziona sul bilancio consuntivo 2003. Tale bilancio viene approvato dal CD del CRL
all'unanimità e sarà presentato per l'approvazione alla prossima assemblea ordinaria del CRL.
5. Assemblea ordinaria 2004.
Viene fissata per sabato 3 aprile 2004 a Gorgonzola presso l'auditorium di Via Roma, 27
l'assemblea ordinaria del CRL e l'elezione del consigliere in quota istruttori nel CD del CRL. Il
programma prevede alle ore 14.30 l'elezione del consigliere in quota istruttori, e alle ore 15.30
l'assemblea ordinaria con il seguente ordine del giorno:
1. Elezione del presidente e del segretario dell'assemblea
2. Lettura e approvazione del verbale dell'assemblea precedente
3. Premiazioni
4. Relazione tecnico morale finanziaria del presidente del CRL.
5. Bilancio consuntivo 2003
6. Previsioni di spesa 2004
7. Varie
6. Varie.
Viene deciso di redigere un bollettino del CRL più semplice togliendo gli allegati (in quanto le
notizie sono reperibili su internet). Viene deciso di inviarlo solo mediante posta elettronica.
Viene affidata alla S.S. Milanese l'organizzazione del campionato regionale assoluto, under 20 e
femminile.
La prossima riunione del CD del CRL si terrà il 20 marzo 2004 alle ore 16 a Monza con il seguente
ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni
3. Preparazione assemblea
4. Varie
Alle ore 19 la riunione ha termine.
IL SEGRETARIO
ALBERTO LARICINI

IL PRESIDENTE FF
FRANCESCO MONDINI
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Monza – 20 marzo 2004 - ore 16.30
Tutti presenti eccetto Barrera e Leopardi assenti giustificati. Presente Raffaele Lombardi.
Gianpietro Pagnoncelli è presente come fiduciario regionale arbitri.
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
Viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni.
Si riceve da Dario Ruggeri la richiesta per l'organizzazione del torneo week-end di Rivarolo
Mantovano per il mese di ottobre p.v. Si riceve anche la richiesta per l'arbitro del torneo. Per quanto
riguarda la richiesta per l'arbitro il fiduciario regionale ha approvato il nominativo proposto. Per
quanto riguarda il torneo week-end si ricorda che il termine per le richieste dei tornei per il periodo
ottobre-dicembre è il 15 Maggio. Per cui l'approvazione avverrà dopo tale data.
Si riceve richiesta per il festival week-end di Varese per il 25-26 settembre 2-3 ottobre 2004.
Pagnoncelli ha inviato una mail al presidente FF con la richiesta della FSI di inviare a tutti i circoli
una lettera in cui il CONI raccomandava a tutte le società sportive e affiliate di non inserire il logo
CONI nei bandi e negli altri scritti delle manifestazioni organizzate e approvate dalla FSI. Il
segretario ha provveduto in tal senso.
Si riceve da Roberto Bernasconi la richiesta dell'organizzazione del campionato provinciale under
16 di Como. Si decide di dare il nulla osta a tale torneo per quanto riguarda le competenze del Cd
del CRL.
Si riceve una mail da Pagnoncelli in cui invita Maurizio Mascheroni a pubblicare sul sito del CRL
una mail sull'attuale situazione del consiglio direttivo del CRL (relativa all'autosospensione di
Pagnoncelli) per un fattore di chiarezza a tutti.
Il presidente FF Mondini ha richiesto e ricevuto lista degli istruttori della Lombardia che ha inviato
al segretario.
Righini ha inviato richiesta per l'organizzazione del festival di Crema per settembre 2004,
chiedendo il patrocinio del CRL e un contributo organizzativo.
Si riceve pure richiesta da parte del circolo scacchi di Ceriano per il patrocinio del campionato
regionale under 16 che si terrà il 15-16 e 22-23 maggio a Ceriano Laghetto.
Si riceve mail dall'organizzatore del festival di Bratto che chiede al CRL un contributo per
l'acquisto di materiale scacchistico da utilizzare nel torneo festival, nel campionato italiano
femminile e nel campionato italiano under 20 da lui stesso organizzati dal 20 al 28 agosto 2004.
Viene deliberato di assegnare un contributo alla S.S. Milanese di 415 € per l'organizzazione del
Campionato regionale assoluto e under 20, 105 € per l'organizzazione del Campionato regionale
femminile, e 100 € per le spese arbitrali dei tornei (delibera 05-04).
Viene deliberato (in assenza di Gianpietro Pagnoncelli) un contributo rispettivamente di 260 € (per
il festival), 170 € (per under 20), 170 € (per il femminile) per l'acquisto di materiale scacchistico del
festival internazionale di Bratto, per il CI under 20 e per il CIF di Bratto 20-28 agosto 2004
(delibera 06-04).
Viene deliberato un contributo di 150 € per l'acquisto delle coppe del torneo magistrale del festival
di Corsico di fine aprile (delibera 07-04).
Viene deliberato un contributo di 200 € per l'acquisto delle coppe per i GSS regionali del 4 aprile
prossimo (delibera 08-04).
Viene deliberato un contributo di 200 € per il festival internazionale di Crema del prossimo
settembre (delibera 09-04).
Viene deliberato un contributo di 200 € per l'acquisto delle coppe del campionato regionale under
16 di Ceriano Laghetto (delibera 10-04).
Il fiduciario regionale arbitri relaziona sul seminario per arbitri regionali tenuto a Gorgonzola nei
primi due week-end di marzo. Hanno partecipato 12 persone di cui 11 hanno sostenuto l'esame per
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arbitri regionale e 1 ha sostenuto l'esame per arbitro candidato nazionale (per l'esame di arbitro
candidato nazionale si sono presentati anche la signora Lotti di Padova e il signor Tempestini della
Toscana). Il corso è stato tenuto dall'arbitro internazionale Gianpietro Pagnoncelli e dall'arbitro
nazionale Maurizio Mascheroni. La commissione esaminatrice era formata da Pagnoncelli,
Mascheroni e Fiori. La differenza tra le quote di iscrizione e le spese sostenute è stata versata in
data odierna al tesoriere.
Il presidente autospeso Pagnoncelli ha ricevuto una richiesta telefonica per l'abbonamento a una
rivista (L'ispettore di polizia). Pagnoncelli ha informato il proponente tale richiesta che avrebbe
informato il CD del CRL. Il CD del CRL decide di non aderire a tale richiesta per mancanza di
fondi specifici.
Raffaele Lombardi informa che sabato 13 marzo si è tenuta una manifestazione con Michele
Godena a Monza (al mattino ha analizzato sue partite, al pomeriggio ha tenuto una simultanea a cui
hanno partecipato 22 giocatori). Martedì 23 marzo sul giornale di Monza apparirà la storia del
circolo di Monza.
3. Preparazione assemblea.
Vengono prese in considerazione le persone da premiare in occasione dell'assemblea ordinaria del
CRL del prossimo 3 aprile. Saranno Fulvia Castellano e Mattia Lapiccirella. In sede di assemblea si
farà presente che l'assegnazione del premio Zichichi verrà fatta successivamente e sarà comunicata
in seguito quando avverrà la premiazione.
4. Varie.
Si decide di far partire l'edizione 2004-2005 del 17° festival week-end della Lombardia con le
modalità consuete. In particolare si ricorda che per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 2004 il termine
della presentazione delle richieste è il 15 maggio 2004, mentre per il periodo 1 gennaio-31 maggio
2005 è il 30 giugno 2004.
La riunione ha termine alle ore 19.15.
IL SEGRETARIO
ALBERTO LARICINI

IL PRESIDENTE FF
FRANCESCO MONDINI

Ciclostilato in proprio
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