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CRL - Bollettino 1/2000 - Aprile
Bollettino anno XIII
Il 7 novembre 1987 veniva costituita la Lega Scacchi Lombardia.
Durante l'Assemblea Ordinaria dei Circoli della Lombardia del 27 ottobre 1991 veniva presa la seguente decisione a carattere immediato: "la
denominazione Lega Scacchi Lombardia viene sostituita, come da suggerimento federale, dalla denominazione Comitato Regionale Lombardo, organo
periferico della F.S.I.".
Sono passati più di 13 anni, è cambiata la denominazione, ma è sempre esistito un bollettino informativo; inizialmente era un "Informatore Mensile", dal
1990 è diventato prima "Bollettino della Lega Scacchi Lombardia" e successivamente "Bollettino del Comitato Regionale Lombardo". Più o meno corposo,
è sempre stato e continua ancora ad essere uno strumento essenziale per la divulgazione in Lombardia di delibere e di notizie scacchistiche di vario
genere, sia di carattere regionale che nazionale.
In questi anni il Bollettino ha subito parecchie modifiche, di impostazione e di formato; si è arricchito sempre più di informazioni e di comunicati federali ed
ha trovato negli ultimi anni una veste grafica abbastanza apprezzata.
Ora è giunto il momento di cercare di migliorare ancora, di rendere il Bollettino più chiaro e più leggibile, di separare meglio le informazioni regionali da
quelle nazionali.
E' per questo che, con il 2000, il Bollettino C.R.L. conterrà esclusivamente le notizie e le informazioni relative alla Lombardia, al Comitato Regionale, ai
Delegati ed ai Comitati Provinciali, ai Circoli.
In allegato vi sarà sempre il Calendario Attività, comprendente le principali attività che si svolgeranno in Lombardia, il Calendario Nazionale e le
informazioni principali sui Circoli della Lombardia.
A parte, come ulteriori allegati, vi saranno tutti i comunicati ufficiali e le comunicazioni della Federazione Scacchistica Italiana, nonché i verbali del
Consiglio Direttivo del Settore Arbitrale.
Ovviamente saranno sempre graditi consigli e suggerimenti.
Ma veniamo a me. Sono stato eletto Consigliere Regionale per la prima volta dall'Assemblea del 14 gennaio 1990 e successivamente riconfermato da
quella del 27 ottobre 1991: da allora mi sono sempre occupato del Bollettino.
Quest'anno, per incompatibilità di cariche, ho scelto di non ricandidarmi per il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardo, ma sono stato invitato
a continuare ad occuparmi comunque del Bollettino come collaboratore esterno.
Ringrazio il nuovo direttivo per la stima più volte espressa nei miei confronti ed accetto volentieri questo impegno, scusandomi sin d'ora per le mancanze
ed i ritardi che certo non mancheranno.
Il Responsabile del Bollettino del C.R.L.
Raffaele Lombardi

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Milano (D.L.F.) - 22 gennaio 2000 - ore 15.45
Tutti presenti eccetto Ravagnati assente giustificato.
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni
• Il Presidente Pagnoncelli consegna al tesoriere Brillo i contributi ricevuti dalla F.S.I. per i tornei week-end ed il contributo straordinario per i
corsi docenti per la scuola.
• Viene deliberato all'unanimità di accettare la richiesta della Società Scacchistica Cremonese per la variazione da due a tre tornei del
prossimo week-end di Cremona del 30-31 marzo e 1 aprile p.v.
• Il Presidente dà notizia di una comunicazione telefonica col delegato provinciale di Lecco, Nando Franceschetti, che gli comunica di
essere disponibile a mantenere gli incarichi di delegato provinciale e responsabile CAS e dà notizia del nuovo nominativo del Presidente
del circolo scacchistico di Lecco.
• Recependo la direttiva dei Revisori dei Conti della Federazione invitiamo i circoli scacchistici a dotarsi di un proprio codice fiscale.
• Dà lettura di una lettera ricevuta dal circolo Petrosjan di Como concernente il Trofeo Lombardia e chiede chiarimenti al responsabile
Eynard. Dà incarico al segretario di rispondere al circolo Petrosjan.
3. Preparazione Assemblea
• Dà lettura della relazione che presenterà alla prossima Assemblea del 29 gennaio.
• Viene esaminato il Bilancio Consuntivo 1/10/1999 - 31/12/1999.
• Viene stilato il Bilancio Preventivo 2000 da presentare all'Assemblea.
Alle ore 19.15 la riunione ha termine.
Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpietro Pagnoncelli

Verbale dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Lombardo
Milano (S.S.Milanese) - 29 gennaio 2000 - ore 15.30
Il Vice-Presidente Ravagnati, in assenza del Presidente Pagnoncelli indisposto, alle ore 15.30 dichiara aperta l'Assemblea elettiva del Comitato Regionale
Lombardo.
Ravagnati saluta il Presidente della Federazione Scacchistica Italiana Zichichi, il Vice-Presidente della F.S.I. Campioli, il Presidente Onorario della F.S.I.
Palladino.
Ravagnati dà la parola al Presidente Federale per un breve cenno di saluto. Zichichi fa un quadro dell'attuale situazione CONI-FSI e della possibilità futura
dopo l'approvazione dello statuto della F.S.I. di diventare Federazione Sportiva CONI a tutti gli effetti.
Prende poi la parola il Presidente Onorario Palladino, il quale dà alcuni chiarimenti sui rapporti con il CONI e sulla visita medica prevista per i giocatori di
scacchi.
Il Vice-Presidente F.S.I. Campioli dà un breve saluto all'Assemblea presentando i nuovi tipi di tornei sociali e di promozione alla terza categoria nazionale
che entreranno in vigore dal primo aprile.
Dà un breve cenno di saluto anche l'ex-Presidente del Comitato Regionale Iudicello che invita gli scacchisti della Lombardia a uscire dai circoli per
aumentare il numero degli iscritti e per evitare la preoccupante perdita di tesserati in Lombardia.
Il Presidente dell'Assemblea Ravagnati porta il saluto del Presidente Pagnoncelli, che per una improvvisa indisposizione non può essere presente, chiama
a redigere il verbale dell'Assemblea il segretario Alberto Laricini e alla commissione verifica poteri Franca Dapiran.
Constata e fa constatare che per la presenza personale o per delega di 12 circoli sui 30 attualmente iscritti alla F.S.I. per l'anno 2000 l'Assemblea è nella
pienezza dei suoi poteri. Sono pure presenti i delegati provinciali delle provincie di Bergamo, Brescia, Varese, Como e Cremona.
Sono presenti tutti i consiglieri del Comitato Regionale Lombardo.
A tutti i presenti viene consegnata una cartella contenente l'O.d.G., le relazioni del Presidente e dei consiglieri ed i prospetti economici.
1. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea precedente
Il Presidente dell'Assemblea chiede che il verbale dell'Assemblea precedente venga dato per letto. Ciò viene approvato all'unanimità.
2. Relazione del Presidente
Il Presidente dell'Assemblea Ravagnati dà lettura della relazione tecnico morale finanziaria del Presidente Pagnoncelli.
Si passa alla discussione dove intervengono Palladino, Mariani, Capece, Valente e Ravagnati stesso sul problema della visita medica ai tesserati
e sulle implicazioni di tale obbligo sulla vita dei circoli.
Mariani interviene anche sulle normative contabili e fiscali, chiedendo alla federazione una più puntuale informazione sulle novità legislative e sugli
obblighi di legge incombenti sui circoli.
Anche il Presidente Zichichi prende la parola per alcuni commenti sulla relazione del Presidente Pagnoncelli.
3. Premiazioni
Si passa poi alle premiazioni previste nella relazione del Presidente.
4. Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
Essendosi candidato per la Presidenza Gianpietro Pagnoncelli e come candidati consiglieri: Conti Walter, Brillo Angelo, Eynard Valdo, Laricini
Alberto, Tonoli Diego, Mondini Francesco ed essendo sei i consiglieri eleggibili viene approvata per acclamazione l'elezione di Gianpietro
Pagnoncelli a Presidente del Comitato Regionale Lombardo e dei sei candidati consiglieri a consiglieri del C.R.L.
5. Bilancio Consuntivo 1/10/1998 - 31/12/1999 e relazione dei Revisori dei Conti
Il tesoriere Brillo relaziona sul Bilancio Consuntivo 1/10/1998 - 31/12/1999. Dà alcuni chiarimenti sui tempi in cui giungono i contributi dalla F.S.I. e
su quanto i Revisori dei Conti della F.S.I. gli hanno puntualizzato nella riunione del 3 dicembre 1999. Sottolinea che i Revisori dei Conti in tale
seduta hanno constatato la regolarità di scritture e procedure del Comitato Regionale Lombardo.
Il Bilancio Consuntivo viene approvato all'unanimità.
Ravagnati fa presente che il nuovo statuto della F.S.I. non prevede i Revisori dei Conti per i Comitati Regionali che comunque per il momento
vengono mantenuti tali quelli attualmente in carica. Gli interessati accettano.
6. Bilancio Preventivo
Il tesoriere Brillo presenta il Bilancio Preventivo 2000 e le voci che lo compongono.
Il Bilancio Preventivo 2000 viene approvato all'unanimità.
Il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo sono allegati al presente verbale (sub 1 e sub 2).
7. Nuove procedure premiazioni Nuovo Trofeo Lombardia e Nuovo Piccolo Trofeo Lombardia
Ravagnati legge una mozione del Presidente Pagnoncelli sulle modalità di premiazione del Nuovo Trofeo Lombardia e del Nuovo Piccolo Trofeo
Lombardia durante l'Assemblea annuale del C.R.L. La mozione viene approvata come raccomandazione non vincolante. La mozione è allegata al
presente verbale (sub 3).
8. Calendario tornei semilampo
Tramite Ravagnati il Presidente Pagnoncelli fa presente che il Comitato Regionale Lombardo non ha gli strumenti giuridici per imporre un
calendario dei tornei semilampo e quindi tale calendario continuerà a non essere gestito dal C.R.L.
9. Giornata Scacchistica Lombarda
Il Presidente Pagnoncelli chiede se sia il caso di mantenere o meno la Giornata Scacchistica Lombarda.
Capece fa la proposta di gestire la Giornata Scacchistica in una piazza della regione diversa ogni anno. Nella discussione si notano le perplessità
sulla manifestazione.
L'orientamento prevalente è stato quello di un anno di riflessione per il 2000 in modo da studiare una modalità migliore per gli anni futuri.
Alle ore 19.30 il Presidente dell'Assemblea Ravagnati non avendo null'altro da discutere dichiara chiusa l'Assemblea.
Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Walter Ravagnati

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Milano (S.S.Milanese) - 19 febbraio 2000 - ore 16.00
Tutti presenti. Presente pure Walter Ravagnati come collaboratore esterno.
Viene fissato il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2. Lettura del verbale dell'assemblea elettiva del 29 gennaio 2000
3. Elezione del vicepresidente
4. Incarichi
5. Bollettino
6. Comunicazioni
7. Festival Week-End 2000-2001
8. Delibere
9. Varie
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.
2. Lettura del verbale dell'assemblea elettiva del 29 gennaio 2000
Viene letto il verbale dell'assemblea elettiva del 29 gennaio 2000.
3. Elezione del vicepresidente
Francesco Mondini viene eletto per acclamazione vicepresidente del Comitato Regionale Lombardo su indicazione del Presidente Pagnoncelli.
4. Incarichi
Elenco incarichi:
• Gianpietro PAGNONCELLI Presidente
Responsabile Settore Arbitrale Lombardia
• Francesco MONDINI Vicepresidente
Didattica Giovanile
Iscrizioni Campionato Italiano serie promozione
• Angelo BRILLO Tesoriere
Festival Week-End
• Alberto LARICINI Segretario
Archivio
• Diego TONOLI Corsi Istruttori C.R.L.
Rapporti con i delegati provinciali
• Valdo EYNARD Settore Giovanile
Nuovo Trofeo Lombardia
Nuovo Piccolo Trofeo Lombardia
• Walter CONTI Settore Femminile
Collaboratori esterni:
• Walter RAVAGNATI Attività Giovanile
Challenge Italia Giovani
Responsabile Regionale per le scuole e i C.A.S.
Campionato Italiano a Squadre serie promozione
• Raffaele LOMBARDI Bollettino
Calendario attività regionale
5. Bollettino
Sulla seconda pagina del Bollettino dovrà apparire chiaramente che:
• l'omologazione dei Festival Week-End della Lombardia deve passare tramite il responsabile regionale Angelo Brillo;
• l'arbitro del torneo sia comunicato per tempo al responsabile del settore arbitrale regionale Gianpietro Pagnoncelli.
• Date da ricordare: 15 maggio 2000: richiesta per l'organizzazione di un Festival Week-End per il periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2000;
30 giugno 2000: richiesta per l'organizzazione di un Festival Week-End per il periodo 1 gennaio - 31 marzo 2001;
entro il 31 ottobre di ogni anno: richiesta per l'organizzazione del Campionato Regionale Giovanile Under 16 al C.R.L.;
31 luglio di ogni anno: scadenza iscrizioni Nuovo Trofeo Lombardia e Nuovo Piccolo Trofeo Lombardia;
31 dicembre di ogni anno: scadenza per la presentazione di candidature per l'organizzazione del Campionato Regionale Assoluto,
Regionale Under 20, Regionale Femminile.
N.B. Si pregano i vari circoli e organizzatori di attenersi all'osservanza di quanto sopra indicato onde evitare spiacevoli rifiuti.
6. Comunicazioni
• Presenta documentazione ricevuta dalla F.S.I. sui giochi scolastici e studenteschi e sul nuovo regolamento del Campionato Italiano
Giovanile Under 16. La documentazione viene data a Valdo Eynard.
• Consegna una circolare da pubblicare sul Bollettino sulle normative fiscali - assemblea F.S.I. 2000 e il decreto del Ministro delle Finanze
sulle disposizioni tributarie riguardanti le società.
• Il Presidente del C.R. della Valle d'Aosta ha mandato una comunicazione relativa agli stage estivi che si svolgeranno in Val d'Aosta
invitando i giovani lombardi.
• Legge la lettera della F.S.I. relativa ai contributi ai Comitati Regionali.
• Dà lettura di una lettera della S.S.Milanese riguardante la richiesta di organizzazione del torneo Crespi dal 7 al 10 dicembre 2000 e di un
Festival Week-End nel mese di febbraio del 2001.
• Viene dato incarico al tesoriere di consegnare alla F.S.I. il bilancio consuntivo e preventivo 2000 e al segretario d'inviare lettera alla F.S.I.
con l'illustrazione dei programmi del C.R.L. per l'anno 2000 facendo presente la disponibilità del C.R.L. a organizzare il Campionato
Italiano Under 20 sempre che vi sia un finanziamento adeguato da parte della F.S.I.
7. Festival Week-End 2000-2001
Viene indetto il 13° Festival Week-End della Lombardia dall'1 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 (prima parte) e dall'1 gennaio 2001 al 31 marzo
2001 (seconda parte). Le modalità sono quelle degli anni precedenti (delibera 01-2000).
8. Delibere
• Viene deliberata l'assegnazione del torneo Crespi dal 7 al 10 dicembre alla S.S.Milanese (delibera 02-2000). Viene assegnato un
contributo di Lire 300.000 (delibera 03-2000).
• Viene deliberata all'unanimità l'assegnazione del Campionato Regionale delle Scuole alla S.S.Milanese in data 7 maggio 2000,
conseguentemente le eliminatorie provinciali dovranno concludersi entro l'1 maggio 2000 (delibera 04-2000). Viene fissato un contributo
pari alle coppe per il torneo per la S.S.Milanese (delibera 05-2000).
• Viene dato incarico al consigliere Valdo Eynard di definire in tempi molto stretti l'assegnazione dell'organizzazione del Campionato
Regionale Under 16 e di darne notizia al Presidente, al segretario del C.R.L. e alla segreteria della federazione (delibera 06-2000).
• Viene deliberato all'unanimità di assegnare alla S.S.Milanese l'organizzazione del Campionato Regionale Assoluto, del Campionato
Regionale Under 20 e del Campionato Regionale Femminile (delibera 07-2000). Viene deliberato di dare un contributo di Lire 500.000 per
il Campionato Regionale Assoluto e di Lire 400.000 per il Campionato Regionale Femminile (delibera 08-2000).
9. Varie
Ravagnati fa presente che il Circolo Scacchi Corsico organizzerà un torneo di promozione alla Terza Categoria Nazionale.
Tonoli consegna il bando di un torneo sociale open valido per le variazioni elo.
La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà a Monza presso la sede del C.S.Monza sabato 25 marzo 2000 alle ore 15.15 con il seguente Ordine del
Giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni
3. Nuovo Trofeo Lombardia e Nuovo Piccolo Trofeo Lombardia
4. Varie
Alle ore 19.00 la riunione ha termine.
Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpietro Pagnoncelli

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Monza - 25 marzo 2000 - ore 15.45
Tutti presenti eccetto Tonoli e Conti assenti giustificati. E' pure presente Raffaele Lombardi.
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni
• Il tesoriere Brillo dà lettura della lettera inviata alla F.S.I. sul bilancio consuntivo 98-99 e sul bilancio preventivo 2000.
• Il C.D. del C.R.L. delibera (09-2000) di redigere lettera alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza di modifica del numero di conto
corrente.
• In base alla voce 18 del bilancio preventivo dell'Assemblea regionale del 29 gennaio u.s. viene deliberato di dare un contributo a titolo di
rimborso spese ai consiglieri, ai revisori dei conti e ai collaboratori esterni che ne facciano richiesta fino al raggiungimento del capitolo di
spesa (o poco più) (delibera 10-2000). Viene altresì presentato dal tesoriere Brillo un modulo di rimborso spese che viene approvato
all'unanimità (per quanto riguarda le spese di benzina con auto propria si fissano 200 lire al kilometro).
• Viene affidata l'organizzazione dei corsi arbitri o giornata arbitrale al segretario Alberto Laricini.
• Viene deliberato di ratificare l'autorizzazione per i Festival Internazionali di San Giorgio su Legnano (1-4 giugno 2000), Bernate Ticino (6-9
luglio 2000), Vanzaghello (21-24 settembre 2000), Bresso (8-11 giugno 2000), Crema (15-17 settembre 2000) (delibera 11-2000).
• Il sorteggio del Nuovo Trofeo Lombardia 2000-2001 avverrà il 28 agosto a Bratto prima del quarto turno del torneo magistrale.
• Viene dato incarico al tesoriere Brillo di recarsi all'Assessorato alla Sanità e appurare la realtà attuale sul problema delle visite mediche. Il
Vice-Presidente Mondini è incaricato di contattare il CONI provinciale di Varese per chiedere chiarimenti sulle visite mediche.
• Il Presidente consegna una lettera giunta dalla F.S.I. su aggiornamenti sui giochi sportivi studenteschi e la consegna al responsabile
Eynard.
• Consegna lettera del circolo di Rivanazzano per inserire il loro torneo semilampo che si terrà in settembre nel calendario del Bollettino.
• Vengono fissate le date per il Campionato Regionale Assoluto e Regionale Under 20 per il 21-27-28 maggio 2000, e per il Campionato
Regionale Femminile 27-28 maggio 2000 tutti presso la sede della S.S.Milanese, via Bazzi, 49.
• Legge una lettera del circolo di Corsico per il patrocinio da parte del C.R.L. per il torneo del 28 aprile - 1 maggio 2000. La richiesta di
patrocinio viene accordata all'unanimità (delibera 12-2000). Viene assegnato inoltre un contributo di lire 270.000 più iva per i premi di
rappresentanza del torneo principale (delibera 13-2000).
• Dà lettura di una lettera giunta dalla Sicom, società che organizza la manifestazione Urrà 2000 a Milano (11 giugno - 3 settembre). Viene
deciso di inoltrare tutta la documentazione al Comitato Provinciale di Milano.
• Il Presidente Pagnoncelli riferisce il contenuto di una lettera del circolo Petrosjan di Como su argomenti riguardanti il Nuovo Trofeo
Lombardia. Chiede i chiarimenti dovuti al responsabile Eynard sull'argomento e legge la lettera di risposta inviata a titolo personale al
circolo Petrosjan.
• Il Presidente Pagnoncelli ha informato il C.D. del C.R.L. della "querelle" relativa all'intervento sul Newsgroup e presso la F.S.I. dell'Arbitro
Internazionale Silveri.
3. Nuovo Trofeo Lombardia e Nuovo Piccolo Trofeo Lombardia
Viene deliberato per il Nuovo Trofeo Lombardia di eliminare la finale terzo e quarto posto serie TOP e serie PIONEER (delibera 14-2000). Le due
squadre sconfitte nelle semifinali si classificano al terzo posto a pari merito. Viene dato incarico a Valdo Eynard di modificare quanto appena sopra
deliberato nel Regolamento del Nuovo Trofeo Lombardia.
4. Varie
• Il Campionato Regionale Giovanile Under 16 si terrà il 28 maggio 2000 a Bresso presso la sede del circolo Scacchiverdi.
• Viene dato incarico a Francesco Mondini di far partire i corsi del C.R.L. per i ragazzi.
La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà a Corsico sabato 13 maggio 2000 alle ore 15.15 con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni
3. Nuovo Piccolo Trofeo Lombardia
4. Varie
Alle ore 19.30 la riunione ha termine.
Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpietro Pagnoncelli

