Ultimo aggiornamento: 13.9.2000

CRL - Bollettino 2/2000 - Agosto
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Corsico (MI) - 13 maggio 2000 - ore 15.45
Tutti presenti eccetto Brillo assente giustificato. Sono pure presenti i collaboratori esterni Lombardi e Ravagnati.
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni
• Vengono approvate le modifiche al regolamento del Nuovo Trofeo Lombardia approntate dal responsabile Valdo Eynard.
• Il Presidente dà lettura di una lettera del Giudice Sportivo Unico riguardante il Campionato Provinciale di Como.
• Il Presidente Pagnoncelli ha consegnato al tesoriere Brillo, in data 29 aprile l'assegno F.S.I. di Lire 4.800.000 relativo ai contributi prima
tranche anno 2000 (pari al 50% dei contributi 1999).
• In data 14 aprile la Banca Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza ha dato il via libera per la firma disgiunta sul conto corrente del C.R.L.
• Viene deliberato di dare un contributo di Lire 500.000 per il festival di Bratto 2000 (delibera 15-2000).
3. Nuovo Piccolo Trofeo Lombardia
Il responsabile Eynard presenta il pre-bando del Nuovo Piccolo Trofeo Lombardia 2000-2001. Dopo una breve discussione sulla nuova struttura
del Nuovo Piccolo Trofeo Lombardia vengono fatte le opportune modifiche che vengono approvate.
4. Varie
• I circoli di Gorgonzola, Corsico e Cocquio presentano le richieste per i Festival Week-End 2000-2001.
• Viene deliberato all'unanimità di inoltrare lettera alla F.S.I. per la richiesta di un torneo serale open per circolo, valido per le variazioni Elo
aperto a tutti i tesserati di qualsiasi circolo e ne viene dato incarico al segretario di redigere tale lettera (delibera 16-2000).
• Viene deliberato di assegnare il gettone di Lire 50.000 messo a disposizione dal Comitato Regionale Siciliano per i Campionati Italiani
under 16 ai campioni regionali maschili e femminili di ogni fascia di età, per quanto concerne i quattro gettoni rimanenti viene deliberato di
seguire la graduatoria indipendentemente dal fatto che siano maschi o femmine (delibera 17-2000).
La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà sabato 24 giugno 2000 a Gorgonzola presso il Bar Free-Beach, via Lazzaretto, alle ore 15.30 con il
seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni
3. Festival Week-End
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.
Gorgonzola (Bar Free-Beach) - 24 giugno 2000 - ore 15.30
Presenti il Presidente Pagnoncelli, Brillo, Laricini, Mondini, Tonoli.
Assente giustificato Eynard. Assente ingiustificato Conti.
Presenti pure Bellini (presidente circolo Sirmione), Bonometti (ex presidente circolo Leonessa di Brescia), Berna (consigliere).
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni
• Il Presidente Pagnoncelli consegna al segretario una relazione dello studio Ravagnati sulle visite mediche.
• Consegna al segretario una relazione sulle visite mediche svolta da Francesco Mondini presso il CONI provinciale di Varese.
• Consegna al segretario la relazione del consigliere Brillo sempre sull'argomento visite mediche riguardante la visita fatta presso
l'assessorato alla sanità della Regione Lombardia. Consegna anche un promemoria del Dottor Carreri, incaricato dall'assessore Borsani a
trattare l'argomento. Tale relazione viene allegata agli atti.
• In data 25 maggio 2000 il Presidente Pagnoncelli ha chiesto un incontro con il Presidente F.S.I. Zichichi ed il 27 maggio 2000 è avvenuto
questo incontro a Gorgonzola (presso il ristorante l'Aragosta). Ha consegnato al Presidente F.S.I. le relazioni sulle visite mediche di cui
sopra. Si è parlato di visite mediche, di federazione, di comitati regionali e della lettera dei circoli bresciani.
• Viene consegnato un fax della F.S.I. inviato successivamente a tale incontro riguardante la stesura di un fascicolo sulle visite mediche
stesse.
• Franco Romagnoli di Cremona ha inviato una e-mail sull'attività scolastica dell'Accademia Scacchistica Cremonese.
• Consegna una comunicazione di Walter Ravagnati sui Campionati Regionali allievi 2000 e chiarisce le decisioni prese dal C.R.L. sul
risultato finale del torneo e pubblicato sul bollettino. I vincitori del Campionato Regionale under 16 sono Damia Angelo e Berni Giorgio exaequo, delibera 18-2000 del direttivo del C.R.L.
• Consegna relazione di Valdo Eynard sui Campionati Scacchistici Scolastici e Campionato Regionale under 16.
• Consegna una comunicazione di Valdo Eynard riguardante la polizza assicurativa per lo stage di Celerina.
• Comunica di aver rappresentato il Comitato Regionale Toscano all'assemblea dei presidenti dei comitati regionali. Il Presidente
Pagnoncelli ed il direttivo del C.R.L. ringraziano il Presidente ed il direttivo del C.R.T. per la fiducia riposta.
• Comunica i risultati del Campionato Regionale Femminile (6 partecipanti - campionessa Fantina Carla), del Campionato Regionale under
20 (6 partecipanti - campione Di Pietro Davide) e del Campionato Regionale Assoluto (8 partecipanti - campione Rettore Ludwig).
• Consegna al segretario lettera dei circoli di Brescia e del Signor Bonometti (ex presidente del circolo Leonessa di Brescia). Copia delle
due lettere è stata consegnata a Diego Tonoli. Viene consegnata lettera di ricevimento delle raccomandate in questione e di messa
all'ordine del giorno del direttivo del 24 giugno 2000. Il Presidente Pagnoncelli delega il vicepresidente Mondini a condurre la discussione
sugli argomenti delle lettere sopra citate.
• Dopo ampia discussione con interventi di Tonoli, Bonometti, Bellini, Pagnoncelli e Mondini si è deciso di indicare il nome di un nuovo
delegato provinciale per Brescia il quale uscirà da una futura riunione dei circoli di Brescia alla quale saranno presenti Brillo, Pagnoncelli e
Mondini.
• Tonoli annuncia contestualmente le dimissioni da delegato provinciale di Brescia e rinuncia agli incarichi di responsabile CAS e scuola per
la provincia di Brescia.
• A tal proposito Francesco Mondini viene nominato responsabile ad interim come delegato provinciale di Brescia.
• Il Presidente comunica l'effettuazione di un corso base per arbitri regionali, scacchisti tesserati che vogliono diventare arbitri, giocatori che
vogliono conoscere i regolamenti. Questo corso si terrà a Gorgonzola sabato 21 ottobre (ore 15) e domenica 22 ottobre.
• Consegna al segretario un comunicato del circolo di Legnano relativo al festival dell'1-4 giugno u.s.
• Legge e dà al segretario lettera della F.S.I. relativa alla finale dei Campionati Scolastici di Porto San Giorgio.
• Relaziona sull'Assemblea Nazionale della F.S.I. dell'11 giugno e sull'Assemblea dei Comitati Regionali del 10 giugno u.s.
• Il segretario legge lettera del circolo di Crema per un contributo per il Festival Internazionale di Crema di settembre. Il contributo di Lire
300.000 viene assegnato (delibera 19-2000).
3. Festival Week-End
Vengono prese in esame le richieste dei circoli che hanno presentato domanda per l'organizzazione dei Festival Week-End prima fase 1/10/200031/12/2000. Vengono approvate le date e l'organizzazione dei Festival Week-End della prima fase.
La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà a Corsico sabato 29 luglio 2000 alle ore 15.15 con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni
3. Stage di Celerina
4. Festival Week-End
5. Corsi di Contin
6. Varie
Alle ore 19.45 la riunione ha termine.
Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpietro Pagnoncelli

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Corsico (MI) - 29 luglio 2000 - ore 15.30
Tutti presenti eccetto Conti, assente ingiustificato.
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene dato per letto e approvato il verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni
• Il Presidente Pagnoncelli legge una lettera riguardante la convocazione di una riunione dei circoli scacchistici bresciani (con riferimento
Bonometti-Bellini) per il 12 settembre p.v. Viene dato incarico al vicepresidente Mondini (nonché responsabile ad interim per la provincia di
Brescia) di sentire telefonicamente i sopracitati per i chiarimenti dovuti.
• Consegna agli atti di un fax proveniente dalla F.S.I. riguardante le modifiche all'articolo 45 comma 3 del nuovo Regolamento Organico
Federale.
• Il Presidente legge lettera raccomandata a mano indirizzata al responsabile dell'assessorato alla sanità della Regione Lombardia per
l'argomento visite mediche Dottor Carreri. Successivamente in data 17 luglio ha dato incarico a Paolo Marson di consegnare direttamente
al Dottor Carreri la raccomandata e tutto ciò è avvenuto il 18 luglio. Il Presidente Pagnoncelli ha chiesto una relazione a Paolo Marson
dell'incontro avuto con il Dottor Carreri. In seguito il Presidente ha inviato un fax alla Federazione sull'argomento allegando anche la
relazione di Marson.
• Consegna agli atti relazione di Valdo Eynard sui Campionati Nazionali Giovanili Under 16 di Torre Macuada (Sciacca) del 2-7 luglio u.s.
• Il responsabile giovanile Eynard relaziona a voce sul Campionato Italiano Under 20 di Paderno del Grappa del 15-23 luglio u.s. e
consegna le classifiche.
• Dal giorno 3 luglio 2000 il C.R.L. ha un ufficio, insieme al Comitato Provinciale di Milano, in via Piranesi 10 presso la sede C.O.N.I. di
Milano. Data l'importanza, il C.D. del C.R.L. decide di arredare l'ufficio dando incarico al tesoriere Brillo e al vicepresidente Mondini di far
avere dei preventivi di spesa in tal senso (delibera 20-2000). Viene dato incarico al tesoriere Brillo di stendere lettera indirizzata alla F.S.I.
per un contributo straordinario per tali spese.
3. Stage di Celerina
Valdo Eynard relaziona sullo stage di Celerina, svoltosi dal 13 a 17 giugno a cui hanno partecipato 10 ragazzi (pulcini e giovanissimi).
4. Festival Week-End
Vengono prese in esame le richieste per i Festival Week-End periodo 1 gennaio - 31 marzo 2001. Vengono approvate le date di svolgimento
eccetto le ultime due con l'invito a Monza di anticipare il torneo di una settimana onde evitare concomitanza con Cremona. Il responsabile Brillo
relaziona inoltre sulla situazione contabile e tecnica dei Festival Week-End 1999-2000.
5. Corsi di Contin
I corsi di Contin sono in fase di svolgimento e vi partecipano 8-10 ragazzi. Proseguiranno ad ottobre.
6. Varie
• Le modalità del corso arbitri del 21-22 ottobre p.v. a Gorgonzola sono pubblicate sul sito internet del Settore Arbitrale Nazionale. Il costo
del corso è di Lire 20.000 da versare sul posto o al tesoriere del C.R.L.
• Si decide come da apposito capitolo di spesa del Bilancio Preventivo la cifra di Lire 1.300.000 (più 500.000 ricevute dal Comitato
Regionale dell'Emilia Romagna) per le premiazioni del Challenge Italia Giovani 1999-2000 (delibera 21-2000).
La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà a Corsico sabato 23 settembre 2000 alle ore 15.15 con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni
3. Festival Week-End
4. Previsione di spesa per il 2001
5. Varie
Alle ore 18.30 la riunione ha termine.
Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpietro Pagnoncelli

