Ultimo aggiornamento: 03.01.2001

CRL - Bollettino 4/2000 - Dicembre
33° Campionato Italiano a Squadre - Serie Promozione
Il prossimo mese di febbraio prenderà il via il 33° Campionato Italiano a Squadre.
Il Comitato Regionale Lombardo invita tutte le società scacchistiche della regione ad una massiva partecipazione a tale importante manifestazione e
raccomanda inoltre ai delegati provinciali di farsi parte attiva nella divulgazione ed informazione del presente bando presso le società scacchistiche del
territorio di rispettiva competenza.
Regolamento
1. Possono far parte di una squadra tutti i giocatori tesserati per la società rappresentata ad eccezione dei giocatori già in lista per altre squadre di
serie A 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 di ogni partita al responsabile della Serie Promozione
(Mondini Francesco - 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 a Mondini Francesco - via XXV Aprile, 3 - 21026 Gavirate (VA).
4. Per quanto non specificato vale il regolamento del C.I.S.
La quota di iscrizione è fissata in Lire 30.000 per squadra.
Per ovviare agli inconvenienti che in passato ci hanno creato dei problemi di carattere amministrativo, si raccomanda di inviare le iscrizioni alla Serie
Promozione e le relative quote, che dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2001, esclusivamente a:
Mondini Francesco - via XXV Aprile, 3 - 21026 Gavirate (VA)
consigliere responsabile della Serie Promozione del C.R.L.

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Gorgonzola (MI) - 18 novembre 2000 - ore 15.30
Tutti presenti eccetto Tonoli e Laricini assenti giustificati.
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni
• Il Presidente informa il direttivo di essersi recato a Brescia il 7 ottobre u.s. con il consigliere Francesco Mondini alla riunione dei
rappresentanti dei circoli bresciani, riassumendo in breve sui contenuti di detta riunione. Il verbale redatto nell'occasione dal consigliere
Mondini, viene dallo stesso consegnato per essere allegato agli atti e pubblicato integralmente sul prossimo bollettino.
• Il Presidente esibisce un fax inviatogli da Graziano Ottolini relativo al mutamento di denominazione del Festival di Robecchetto che invece
si chiamerà "2° Festival Scacchistico Comune di Arconate" ed un altro fax sempre di Graziano Ottolini relativo all'organizzazione di un
torneo speciale di terza nazionale dal 12 ottobre al 23 novembre a Robecchetto con Induno.
• Il Presidente esibisce un fax da lui stesso inviato alla F.S.I. per inserire il nome del Maestro Andrea Serpi fra i partecipanti al seminario
nazionale per formatori organizzato dalla F.S.I. A tale proposito nota la comunicazione della F.S.I. riguardante lo slittamento di detto
seminario dal 24-26 novembre al 19-21 gennaio 2001 sempre a Tirrenia.
• Il Presidente comunica di avere ricevuto una telefonata dal Presidente Federale Zichichi il quale ha richiesto la sua collaborazione a
mediare tra il circolo Scacchiverdi di Bresso e il circolo scacchi di Bresso allo scopo di ricomporre la situazione creatasi tra i suddetti
circoli. Presenta una lettera inviata a entrambi i circoli su nominati. Successivamente ha ricevuto una telefonata da parte di Giuliana
Marioni. Il giorno successivo ha incontrato Paolo Marson. In seguito a questi contatti in data 22-10-2000 ha inviato lettera alla F.S.I.
Successivamente è giunta una prima lettera del Comune di Bresso ed una seconda. Tutte queste lettere sono allegate agli atti.
• Il Presidente comunica di aver dato il via libera a Walter Ravagnati per la partenza della IV edizione del Challenge Giovani. Il direttivo
all'unanimità ratifica la decisione del Presidente (delibera 23-2000).
• Il Presidente riferisce che in data 21/22 ottobre si è tenuto a Gorgonzola in via Roma, 27 nell'ambito del programma del C.R.L. un corso
base per aspiranti arbitri regionali da lui stesso tenuto. Vi hanno partecipato sette persone di cui una proveniente da fuori regione (Torino).
• Crema invia il prebando del Festival Internazionale di settembre. Le date segnalate sono dal 7 al 9 settembre 2001. Il C.R.L. non ha nulla
da obiettare in merito (delibera 24-2000).
• Il circolo di Corsico presenta richiesta di organizzare il Campionato Regionale under 16. Il CD del C.R.L. approva all'unanimità (delibera
25-2000).
• Il circolo scacchistico Città di Crema ci informa che dal 13 al 21 gennaio si svolgerà il Campionato Provinciale di Cremona.
• Il Presidente informa di avere avuto diversi contatti sia telefonici che per fax con il Vicepresidente Federale Giuseppe Campioli circa la
questione delle visite mediche per agonisti. In merito riferisce che prossimamente verrà istituita una commissione composta da:
Presidente Federale, Alvise Zichichi
Vicepresidente Federale, Giuseppe Campioli
Consigliere Federale, Giuseppe Lamonica
Presidente C.R.L., Gianpietro Pagnoncelli
che nei primi giorni di dicembre si riunirà per fare il punto della situazione. Sempre il Vicepresidente Federale ha inviato un fax con il quale
richiedeva un parere sulla abolizione della tessera agonistica per gli under 16 già di categoria nazionale. Il Presidente Gianpietro
Pagnoncelli ha dato parere favorevole.
• Il Presidente informa di avere preso accordi anche con la Presidenza Federale circa la data per l'inaugurazione del nuovo ufficio del C.R.L.
presso la sede del C.O.N.I. di via Piranesi, 10 a Milano. Per tale evento viene deliberata all'unanimità la data del 16 dicembre 2000
(delibera 26-2000). Il Presidente Pagnoncelli organizzerà un rinfresco per gli invitati alla cerimonia.
3. Programmi e previsioni di spesa 2001
• Viene data lettura ed approvato all'unanimità il programma redatto dal Segretario Alberto Laricini e si decide di inoltrare lo stesso alla
F.S.I. (delibera 27-2000).
• Il Tesoriere Angelo Brillo presenta uno schema di previsione di spesa per il 2001. Letto e messo ai voti viene approvato all'unanimità
(delibera 28-2000).
4. Varie
• Riceviamo dal circolo scacchistico Excelsior di Bergamo richiesta di partecipazione al "Premio per società 2000" nord Italia. Viene
deliberato all'unanimità di candidare il circolo scacchi Excelsior per il "Premio società 2000" nord Italia e viene dato incarico al Segretario
Alberto Laricini di avanzare candidatura ufficiale presso la F.S.I. (delibera 29-2000).
• Viene deliberato di fare stampare 2000 buste formato bollettino, 2000 buste formato lettera e 2000 fogli lettera con il logo del C.R.L.
(delibera 30-2000).
• Viene data lettura del bando del 33° Campionato Italiano a Squadre serie promozione approntato dal consigliere Francesco Mondini. Il
bando viene approvato e viene dato incarico al consigliere Mondini di procedere all'invio del bando stesso ed all'organizzazione della
manifestazione.
• Raffaele Lombardi ci comunica che il circolo scacchi Monza ha organizzato un intervento telefonico di Capece e di Godena nella
trasmissione "Il bello della vita" andata in onda su Radio 24. Chiunque fosse interessato alla registrazione della trasmissione la può
trovare sul sito internet del circolo scacchi Monza all'indirizzo: http://digilander.iol.it/ladysil.

La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà sabato 16 dicembre 2000 alle ore 14.15 presso i nuovi uffici di via Piranesi, 10 a Milano con il seguente
Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni
3. Assemblea ordinaria
4. Varie
Alle ore 19.30 la riunione ha termine.
Per il Segretario Alberto Laricini, il Verbalizzante, Francesco Mondini
Il Presidente, Gianpietro Pagnoncelli

