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CRL - Bollettino 2/98 - Aprile
Verbale riunione 7 marzo 1998
Verbale riunione 8 aprile 1998
Verbale riunione 18 aprile 1998

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 7 marzo 1998
Corsico - ore 15.30
Tutti presenti escluso Tonoli (assente giustificato).
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Il verbale viene letto ed approovato all'unanimità.
2. Comunicazioni del Presidente
- Il Presidente Pagnoncelli ringrazia i Consiglieri per la mole di lavoro svolto durante questi primi mesi. Infatti sono stati trattati
praticamente tutti i punti tranne la Giornata Scacchistica.
- Il Presidente Pagnoncelli comunica di aver chiesto notizie al responsabile del torneo di Toscolano Maderno per conoscere la
situazione ed i programmi per il futuro, di aver informato il Delegato Provinciale di Sondrio sulla questione Orofino-Bormio e di
aver preso contatti con il Delegato Provinciale di Lecco per sapere sulla situazione locale.
- Il Presidente dà notizia al Consiglio Direttivo del C.R.L. della morte del padre di Graziano Ottolini e di aver inviato un telegramma
di condoglianze.
3. Quarti di finale del Campionato Italiano Individuale
Il C.D. del C.R.L. autorizza l'organizzazione dei Quarti di finale da parte dello Judiclub presso il Circolo Scacchi di Seregno,
attuando un torneo di 6 turni e non di 7 (escludendo il venerdì sera) per facilitare la partecipazione anche di coloro che abitano
lontano da Seregno. Viene mantenuto il contributo organizzativo già predisposto nella riunione precedente. Il torneo si svolgerà
negli ultimi due week-end di maggio.
4. Festival Week-End edizione 1998-1999
Ogni circolo che avrà avuto l'autorizzazione ad effettuare una manifestazione nell'ambito del prossimo Festival Week-End dovrà
chiedere al responsabile del Settore Arbitrale del C.R.L. Pagnoncelli la designazione di un direttore di gara (a proprie spese)
proponendo eventualmente uno o più nominativi.
5. Trofeo Lombardia
Viene chiesta al Consigliere Eynard una relazione sul Trofeo Lombardia, che ha terminato la fase eliminatoria ed ha in corso le
finali.
Per quanto riguarda la modifica alla struttura della prossima edizione del Trofeo Lombardia vine convocata una commissione per
domenica 22 marzo alle ore 15.00 presso la Società Scacchistica Milanese, composta dal Presidente Pagnoncelli e dai Consiglieri
Ravagnati ed Eynard, ed aperta a chiunque voglia partecipare.
6. Campionato Regionale Giovanile
Il Campionato Regionale Giovanile si terrà a Bresso, presso la Scuola Media Manzoni, il 10 maggio 1998.
7. Varie
- Per l'organizzazione dell'attività scolastica 1998-1999 verrà indetta, entro la fine del mese di giugno 1998, una riunione
programmatica dei Delegati Provinciali e dei Presidenti dei Comitati Provinciali.
- Il C.D. approva all'unanimità l'organizzazione del Campionato Regionale Scolastico 1998 presso la Società Scacchistica Milanese
e delibera che verranno assegnati alcuni premi di rappresentanza.
- Viene deciso di assegnare un Diploma d'Onore annualmente, in occasione dell'Assemblea Ordinaria del C.R.L., a coloro che
abbiano ottenuto un Titolo Internazionale o il Titolo di Maestro F.S.I., ai giovani lombardi meglio piazzati nei vari Campionati
Italiani o che si siano distinti particolarmente in tornei internazionali ed agli Arbitri Nazionali ed Internazionali di nuova nomina.
- Pagnoncelli fa il punto sulla situazione arbitrale della Lombardia, Brillo sulla situazione economica, Ravagnati sulla situazione
riguardante l'attività giovanile, il Piccolo Trofeo Lombardia ed il Gran Prix Giovanile; Mondini relaziona sul Campionato Italiano a
Squadre serie promozione.
La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà martedì 8 aprile alle ore 20.00 a Bellinzago Lombardo, presso il Ristorante Pizzeria "Da
Fiorino", con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Trofeo Lombardia
Comunicazioni
Corsi di formazione istruttori
Giornata Scacchistica Lombarda
Campionato Regionale Under 20
Corsi giovanili
Varie

Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpietro Pagnoncelli

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'8 aprile 1998
Bellinzago Lombardo - ore 20.30
Tutti presenti; presenti anche il Presidente ed il Vicepresidente della F.S.I., Alvise Zichichi e Giuseppe Campioli, e Franca Dapiran.
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Il verbale della riunione precedente viene letto ed approvato all'unanimità.
2. Trofeo Lombardia
- Il giorno 22 marzo 1998 si è riunita la Commissione Reclami del Trofeo Lombardia, composta da Angelo Brillo, Franca Dapiran e
Gianpietro Pagnoncelli, per esaminare il ricorso presentato dal C.S. Petrosjan di Como, ed ha deliberato quanto segue:
1. viene accettato il ricorso presentato dal C.S.Petrosjan in quanto formalmente corretto
2. considerato che anche nel passato è stata abitualmente utilizzata la consegna ad personam quale modo di trasmissione dei fogli
referto e che l'infrazione commessa dai due capitani (Canal e Judiclub) è di natura amministrativa e non tecnica, viene deliberata una
ammonizione scritta nei confronti di entrambi.
- In base alla raccomandata del 16 marzo del C.S.Petrosjan al Presidente del C.R.L. con richiesta di apertura di un'indagine
sull'effettivo svolgimento o meno della partita Canal Cocquio - Judiclub del Trofeo Lombardia, il C.D. delibera che la decisione
deve essere collegiale: con 3 voti favorevoli (tra cui quello del Presidente) e 3 voti contrari, viene aperta l'inchiesta sull'incontro in
questione; viene verificato che l'incontro è stato effettivamente giocato e pertanto non si accettano illazioni su questo fatto.
Gli altri punti all'ordine del giorno vengono rinviati alla prossima riunione.
La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà sabato 18 aprile alle ore 15.00 presso la Società Scacchistica Milanese con il seguente
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Comunicazioni
Trofeo Lombardia
Corsi di formazione istruttori
Giornata Scacchistica Lombarda
Campionato Regionale Under 20
Corsi giovanili
Varie

Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpietro Pagnoncelli

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 18 aprile 1998
Milano - ore 15.20
Tutti presenti tranne Lombardi (assente giustificato).
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Il verbale della riunione precedente viene letto ed approvato all'unanimità.
2. Comunicazioni
Viene data comunicazione al C.D. dal Consigliere Valdo Eynard della richiesta da parte del Comitato Provinciale di Bergamo per un
corso istruttori e viene demandata la decisione ad una prossima riunione, dove verrà presa in esame anche riguardo alla spesa in
oggetto.
3. Trofeo Lombardia
Viene approvato il progetto nel nuovo Trofeo Lombardia allegato a verbale. Vengono ridotte le quote di iscrizione a lire 50.000 per
la serie TOP ed a lire 30.000 per la serie PIONEER. Viene stabilito in particolare che all'atto dell'iscrizione ogni squadra dovrà
indicare da un minimo di 4 ad un massimo di 10 giocatori (in ordine di categoria) che possono essere utilizzati durante il torneo, con
la possibilità di integrare l'elenco, fino ad un massimo di 14 giocatori, entro il 10 gennaio 1999.
La data per il termine delle iscrizioni è il 20 settembre 1998.
4. Corsi di formazione istruttori
- Il Presidente Pagnoncelli dà ai responsabili giovanili Ravagnati ed Eynard una circolare della Federazione Scacchistica Italiana per
ciò di loro competenza. Il C.D. del C.R.L. decide di pubblicare sul Bollettino un estratto di Scacchitalia (luglio/settembre 1997)
relativo all'Albo Nazionale Istruttori.
- Viene dato incarico a Tonoli di preparare un progetto per il corso istruttori regionali per la prossima riunione.
5. Campionato Regionale Under 20
Viene deliberato che al miglior classificato Under 20 ai Campionati Regionali (Quarti di Finale del Campionato Italiano Assoluto) di
Seregno del prossimo 23-31 maggio verrà assegnato il titolo di Campione Regionale Under 20.
6. Corsi giovanili
Vengono confermati i corsi giovanili di Contin a Milano e di Belotti a Bergamo, oltre allo stage di Celerina dal 23 al 28 giugno.
7. Varie
Viene approvata la richiesta del Circolo di Corsico di un contributo per l'acquisto di coppe del torneo FIDE di fine mese.
La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà sabato 16 maggio alle ore 15.00 a Gorgonzola, presso la Pro-Loco, in via Leonardo da
Vinci, con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Comunicazioni
Festival Week-End 1998-1999
Giornata Scacchistica Lombarda
Partecipazione al Campionato Italiano Under 16
Corso istruttori
Varie

Alle ore 18.30 la riunione viene chiusa.
Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpietro Pagnoncelli

