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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.

Bollettino C.R.L. - Anno XVII - n° 2 – Aprile-Giugno 2004

1

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
E-mail federscacchi@iol.it
F.S.I. su INTERNET
www.federscacchi.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
Gianpietro Pagnoncelli
via Italia, 75 - 20064 Gorgonzola (MI) - Tel. e Fax 02.9513573
Presidente - Fiduciario Regionale Arbitri

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

Angelo Brillo
via Cellini, 28 - 20094 Corsico (MI) - Tel. 02.4585295
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
via S.Caterina, 7/P - 22079 Villaguardia (CO) - Tel. 031.481404 - almada@quipo.it
Segretario – Archivio

Pietro Barrera
via A.Diaz, 8 - 27029 Vigevano (PV) - Tel. e Fax 0381.72964 - p.barrera1@tin.it
Corsi Istruttori - Rapporti con i Delegati Provinciali

Maria Rosa Centofante
via Riccardo Lombardi, 12 - 21100 Varese - Tel. 0332.265769 - elke9@libero.it
Settore Femminile

Claudio Mariani
Stefano Leopardi
via Tomaselli, 3 - 20142 Milano - Tel. 02.8261585 - sergio.leopardi@tin.it
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

Brescia - Agostino Farina

Raffaele Lombardi - Tel. 039.2301494
raffaele.lombardi@tiscali.it
via Rivolta, 4 - 20052 Monza (MI)

Como - Roberto Bernasconi

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
via Imbonati, 7 - 20159 Milano
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)

Tel. 030.48522
viale Venezia, 82 - 25100 Brescia
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 – 15 maggio 2004 - ore 16.00
Tutti presenti eccetto Mariani assente giustificato. Presenti pure Valdo Eynard, Raffaele Lombardi e
il delegato provinciale di Como Roberto Bernasconi.
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
Viene dato per letto e approvato il verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni.
Il presidente presenta la mail inviata alla FSI il 4 aprile scorso in cui comunicava di riprendere le
funzioni di presidente del CRL essendo stata sanata l'anomalia in seno al CD del CRL con l'elezione
di Claudio Mariani.
Presenta lettera della FSI sui contributi 2004 al CRL nella quale si fa presente di anticipare la prima
tranche di contributo di 3400€ (50% dei contributi erogati lo scorso anno). Ad essa Pagnoncelli ha
risposto con una mail segnalando che alla lettera non era stata allegata nessuna copia del bonifico
(come invece scritto nella lettera stessa). Segnalava inoltre alla FSI che non era ancora stata
confermata e ratificata dalla FSI la nomina del delegato provinciale di Como deliberata lo scorso
novembre dal CD del CRL. A seguito della mail la FSI ha inserito all'ordine del giorno del
consiglio federale del 24 aprile la nomina di Roberto Bernasconi a delegato provinciale di Como. In
tale riunione (divenuta consiglio di presidenza per mancanza del numero legale) si nominava
Bernasconi delegato provinciale e se ne inviava conferma al CONI di Como (copia è stata allegata
agli atti).
In data 24 aprile 2004 Mauro Benetti presidente comitato regionale Emilia Romagna ha consegnato
al presidente Pagnoncelli 260€ come contributo per il Challenge Italia giovani. L'assegno è stato
consegnato al tesoriere in data 25 aprile.
Viene ratificata l'autorizzazione data dall'allora presidente FF Francesco Mondini al responsabile
GSS regionali Walter Ravagnati riguardante l'ammissione di alcune squadre ai GSS regionali.
(delibera 11-04)
Il presidente regionale del Molise ha offerto al presidente del CRL la partecipazione di un giovane
< di 20 anni e > di 18 al torneo internazionale di Campobasso. Il CD del CRL ringrazia il presidente
del Molise e ricambierà appena possibile. (E' stato scelto Angelo Damia)
Viene allegato il bando del torneo di San Giorgio su Legnano e viene ratificata l'autorizzazione data
in anticipo.
Il circolo Excelsior di Bergamo ha inviato lettera con una relazione sui corsi giovanili svoltisi nel
2003 a cui hanno partecipato 35 allievi , allegando anche un prospetto di ricavi e costi. Chiedono un
contributo di 450€ per altro già deliberato dal CD del CRL.
Il presidente consegna a Pietro Barrera un elenco di persone che chiedono di poter partecipare al
prossimo corso istruttori eventualmente da organizzare.
Il presidente Pagnoncelli presenta una relazione sull'assemblea dei presidenti dei comitati regionali
tenutasi il pomeriggio del 24 aprile.
3. Festival Week-End.
Vengono approvati lo svolgimento e le date dei seguenti festival week-end:
25-26 settembre / 2-3 ottobre
VARESE
2-3 ottobre / 9-10 ottobre
CORSICO
9-10 ottobre / 16-17 ottobre
RIVAROLO MANTOVANO
23-24 ottobre / 30-31 ottobre
COCQUIO
13-14 novembre / 20-21 novembre
GORGONZOLA
5-8 dicembre
CRESPI (MILANO)
11-12 dicembre / 18-19 dicembre
CESATE
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4. Corsi giovanili.
In mancanza di Claudio Mariani, assente giustificato, il punto 4 all'ordine del giorno viene rinviato
alla prossima riunione.
5. Stage di Celerina.
Si dà incarico a Valdo Eynard (come presidente della S.S. Bergamo) di far partire lo stage di
Celerina con le solite modalità degli anni scorsi. Lo stage si terrà dal 7 al 12 giugno, l'istruttore
richiesto dalla S.S. Bergamo è Daniel Contin. Per l'organizzazione dello stage di delibera un
contributo di 400€ alla S.S. Bergamo (comprendente anche il 50% della quota assicurativa).
(delibera 12-04)
6. Designazione rappresentante CRL al Campionato Italiano Giovanile Under 16.
Viene proposto dal responsabile giovanile Mondini il nome di Daniel Contin come rappresentante
del CRL al campionato italiano under 16. Si richiederà a Contin tale disponibilità.
7. Premio Zichichi.
Viene proposto il nome di Daniele Vocaturo per il premio Zichichi 2003. Il premio
consegnato a Bratto alla fine di agosto durante il torneo internazionale.

verrà

8. Trofeo Lombardia.
Viene approvata all'unanimità la richiesta di Ottolini di giocare il Trofeo Lombardia anche con la
sola tessera ordinaria. (delibera 13-04)
9. Riformulazione modalità rimborso spese.
Si delibera all'unanimità di ratificare l'autorizzazione all'utilizzo dell'autovettura personale per le
riunioni del CD del CRL. (delibera 14-04) L'autorizzazione vale per il presidente, per i consiglieri
collaboratori e invitati. Viene deliberato di portare a 0.20€ a chilometro il rimborso come per altro
previsto dal RAF. (delibera 15-04) Per l'utilizzo di altri mezzi vale il rimbrso del biglietto (dietro
giustificativo). (delibera 16-04).
Vengono approvate all'unanimità le spese di viaggio sostenute dal presidente per la partecipazione a
una serata scacchistica a Pavia (presenti le società del posto) su invito delle stesse, all'assemblea dei
presidenti regionali del 24 aprile, all'assemblea FSI del 25 aprile e all'inaugurazione del nuovo
circolo di Cesate, alla premiazione dei GSS regionali. (delibera 17-04).
10. Spese inerenti l’ufficio del CRL.
Si rinvia il punto riguardante le spese per l'ufficio al termine dei lavori attualmente in corso da parte
del CONI/frigoriferi milanesi.
11. Varie.
Si è discusso della situazione del settore giovanile regionale. In particolare sull'organizzazione del
campionato regionale under 16 sull'organizzazione dei GSS e sul Challenge Italia giovani. Il
presidente ha proposto per quanto riguarda il campionato regionale under 16 la formula di un solo
week-end con tempo di riflessione di 40 minuti.
Alle 19.15 la riunione ha termine.
IL SEGRETARIO
ALBERTO LARICINI

IL PRESIDENTE
GIANPIETRO PAGNONCELLI

Ciclostilato in proprio
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