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Lettera n. 1: L'appartenenza
Con l'attuale numero del bollettino il Comitato Regionale Lombardo offre ai Suoi Circoli questa nuova iniziativa.
L'intenzione è duplice: stabilire un contatto più stretto fra il C.D. del C.R.L., i Comitati Provinciali ed i Circoli; chiarire alcuni concetti.
La "Lettera" quindi non tratterà le normali informazioni sul lavoro svolto o da svolgere, informazioni che continueranno ad essere reperibili all'interno del
bollettino, ma specifici argomenti.
Un argomento attuale è "l'appartenenza".
Gli scacchi, come disciplina associata del C.O.N.I., ne ricevono talune direttive: direttive a cui devono oltre che adeguarsi, assimilare.
Nell'ottica C.O.N.I. uno sportivo tesserato è un atleta. Così pure uno scacchista tesserato è un atleta, ma non un atleta fine a se stesso, bensì un atleta
appartenente ad una determinata società. Ad esempio, lo scacchista "Alessandro Manzoni" è l'atleta della società scacchistica "Gli scacchi sulle orme di
Leonardo da Vinci" di Brivio (LC).
Non è più concepibile, né possibile, un tesseramento relativo a Soci isolati.
In futuro il binomio scacchista - circolo scacchistico sarà sempre più importante. Una comunicazione, un eventuale ricorso, una qualsiasi pratica,
dovranno essere inoltrate alla Federazione solo tramite il Circolo di appartenenza.
Le società scacchistiche più "attente" avranno i C.A.S. (Centri di Avviamento allo Sport).
Abituiamoci, quindi, fin da ora, a questa nuova realtà.
Similmente le Società formano i Comitati Provinciali (dove ciò è possibile) ed il Comitato Regionale.
Un Comitato Regionale, per definizione dello Statuto, è un Organo Periferico della Federazione. Di conseguenza, un C.R. è parte integrante della
Federazione: è la Federazione; e con Essa (con l'Organo Centrale) deve collaborare.
Ci•ò non significa che su taluni aspetti non ci possano essere delle divergenze, ma sempre nell’ambito di una reciproca fiducia e rispetto.
A tale proposito il Comitato Regionale Lombardo ringrazia il Consiglio Direttivo F.S.I. uscente per il lavoro svolto, ed augura al Presidente Alvise Zichichi
ed al nuovo C.D. un proficuo lavoro.
Termino questo primo scritto con l’invito ai Presidenti dei Circoli di sensibilizzare i loro soci in relazione alla direttiva della Federazione sull’Albo Istruttori
Federali: Scacchitalia - anno III - numero 3 - luglio/settembre 1997.
A tutte le Società Scacchistiche della Lombardia porgo cordiali saluti
Gianpietro PAGNONCELLI, Presidente del Comitato Regionale Lombardo

Verbale riunione Consiglio Direttivo del 16 maggio 1998
Gorgonzola - ore 15.30
Presenti il Presidente Pagnoncelli, il Segretario Laricini ed i Consiglieri Eynard, Lombardi, Mondini, Tonoli; assenti giustificati Brillo e Ravagnati.
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Il verbale della riunione precedente viene letto ed approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
· Vengono rettificate le date dello stage di Celerina, che si svolgerà dal 16 al 20 giugno anziché dal 23 al 28 giugno.
· Il Presidente del C.R.L. incarica il Segretario di trasmettere al Circolo Petrosjan di Como la lettera ufficiale del risultato dell’indagine richiesta ed
effettuata in data 8 aprile sull’incontro Canal Cocquio - Judiclub Milano.
· Avendo la segreteria della F.S.I. informato il Presidente del C.R.L. in data 15 maggio che il giudice unico Scoleri-Cardelli aveva inviato per
posta comunicazione della sua decisione sul ricorso del circolo Petrosjan di Como avverso la decisione della Commissione Reclami del C.R.L., il
Presidente ha deciso, in attesa di conoscere il contenuto di questo scritto, di sospendere l’incontro di ritorno tra Judiclub e Corsico ed ha
informato le squadre interessate, il direttore di gara ed il capitano della squadra del C.S. Petrosjan.
3. Festival Week-End 1998-1999
A maggioranza relativa vengono approvate tutte le manifestazioni relative al periodo ottobre-dicembre 1998, tranne le manifestazioni richieste
dal C.S.Excelsior di Bergamo e dall’Accademia Scacchistica Cremonese, la cui assegnazione verrà stabilita durante la prossima riunione del
C.D. del C.R.L. dopo aver contattato gli organizzatori, causa parziale concomitanza delle due richieste.
4. Giornata Scacchistica Lombarda
Si delibera di riproporre la Giornata Scacchistica Lombarda e viene fissata la data del 13 settembre 1998.
5. Partecipazione al Campionato Italiano Under 16
Il consigliere Eynard relaziona sulla partecipazione e sui risultati dei Campionati Giovanili Regionali svoltisi a Bresso il 10 maggio. I partecipanti
sono stati 153, rappresentanti 6 province della Lombardia su 11.
Gli ammessi al Campionato Italiano Under 16 sono circa cinquanta.
6. Corso istruttori
A tutt’oggi al C.D. del C.R.L. non è pervenuta alcuna documentazione dei costi sostenuti dal Delegato Provinciale di Milano per i corsi
formazione istruttori nella provincia di competenza. Analogamente il Comitato Provinciale di Bergamo al momento ha trasmesso solo un
preventivo di spesa e non dei costi documentati.
Il consigliere Tonoli espone la relazione programmatica del Corso Istruttori Regionale.
Viene dati incarico a Tonoli di predisporre un pre-bando del corso, da effettuarsi nel periodo ottobre-novembre 1998 possibilmente presso la
sede del DLF Milano.
7. Varie
Trofeo Lombardia - punto 11 del progetto del Nuovo Trofeo Lombardia.
Viene chiarito che, in occasione dell’incontro di andata degli ottavi e dei quarti di finale, i due capitani delle squadre interessate sono invitati a
trovare l’accordo su data, orario e sede dell’incontro di ritorno; tutto ciò deve essere comunicato sul foglio referto al direttore di gara. Se i due
capitani non troveranno l’accordo, il direttore di gara deciderà data, orario e sede dell’incontro di ritorno. Non sono concesse né proroghe né
deroghe e le partite devono essere effettuate entro la fine del mese in questione.
La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà sabato 13 giugno alle ore 15.00 a Bergamo, presso l’abitazione del consigliere Eynard, con il seguente
Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2 Comunicazioni
3 Relazione economica
4. Festival Week-End 1998-1999
5. Trofeo Lombardia: revisione regolamento
6. Calendario 1999
7. Varie
Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpiero Pagnoncelli

Verbale riunione Consiglio Direttivo del 13 giugno 1998
Bergamo - ore 15.00
Tutti presenti.
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 Segretario copia delle seguenti lettere: lettera inviata alla F.S.I. per richiesta contributi corsi istruttori,
lettera sull'attività svolta fino ad ora dal C.D. del C.R.L. ed inviata al Presidente Zichichi, lettera inviata alla F.S.I. ed al Giudice Sportivo Unico
riguardante l'incontro Canal Cocquio - Judiclub del Trofeo Lombardia, lettere riguardanti le proposte delle candidature presentate alla recente
Assemblea F.S.I.
· Il Presidente consegna richiesta di contributo per il Festival Internazionale di Bratto del prossimo agosto. Viene approvata all'unanimità la
richiesta, stanziando Lire 750.000.
· Il Presidente dà lettura del telegramma della F.S.I., giunto in data 4 giugno, relativo alla richiesta di nomina dei responsabili scuola regionali e
provinciali, da comunicare entro il 5 giugno. Dopo consultazione con i Delegati Provinciali, il giorno 5 giugno il Presidente Pagnoncelli ha inviato
via fax alla Segreteria della F.S.I. l’elenco degli stessi.
· Il Presidente Pagnoncelli relaziona sulla riunione dei Presidenti dei Comitati Regionali svoltasi prima dell'Assemblea Federale di Bologna e
sull'Assemblea Federale successiva.
· Il Presidente comunica di aver preso contatti con Daniele Galasso, nuovo Presidente del Circolo Spassky di Lecco.
· Il Presidente dà lettura del primo degli editoriali che ha deciso di redarre e che verranno pubblicati sul Bollettino del C.R.L. a partire dal
prossimo numero.
· Il Presidente dà lettura della richiesta di organizzazione del Campionato Italiano Under 20 per gli anni 1999 e 2000 da inviare alla F.S.I. La
richiesta viene approvata dal C.D. del C.R.L.
· Il Presidente comunica infine che il 20 settembre p.v. si terrà un Seminario Arbitrale presso la Società Scacchistica Milanese, a partire dalle ore
9.30.
3. Relazione economica
Il Tesoriere Brillo espone la relazione sulla situazione economica attuale.
4. Festival Week-End 1998-1999
Vengono approvate definitivamente le date dei Festival Week-End del periodo ottobre-dicembre 1998 di seguito riportate:
3-4 e 10-11 ottobre, Corsico
16-17-18 ottobre, Cremona
24-25 e 31 ottobre - 1 nov., Bergamo
6-7-8 novembre, Voghera
14-15 e 21-22 novembre, Gorgonzola
28-29 novembre e 5-6 dic., Cocquio
12-13 e 19-20 dicembre, Mantova
Inoltre il Circolo Keres di Robecchetto richiede l'organizzazione di un Torneo FIDE dal 27 al 29 novembre a Vanzaghello. La richiesta viene
approvata.
5. Trofeo Lombardia: revisione regolamento
Viene presentata la bozza del Regolamento Tecnico del Nuovo Trofeo Lombardia.
Viene nominata una commissione tecnica per l'esame e l'approvazione del regolamento in sede deliberante.
6. Calendario 1998-1999
Vengono definite le seguenti date:
13 settembre, Giornata Scacchistica Lombarda
Premiazione del Piccolo Trofeo Lombardia (a Corsico)
Premiazione del Gran Premio Giovanile (a Corsico)
20 settembre, Seminario Arbitrale (c/o S.S.Milanese)
Premiazione dell’edizione 1997-1998 del Trofeo Lombardia (c/o S.S.Milanese)
Abbinamenti dell’edizione 1998-1999 del Trofeo Lombardia (c/o S.S.Milanese)
12 dicembre, Assemblea annuale del C.R.L. alle ore 15
Consegna dei riconoscimenti individuali (durante l’Assemblea annuale)
13-14 febbraio, Semifinali e finali del Trofeo Lombardia edizione 1998-99 (a Ceriano Laghetto)
20 aprile, Campionato Regionale Scolastico
11 maggio, Campionato Regionale Giovanile
La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà sabato 4 luglio 1998 alle ore 13.00 presso il ristorante "Il Forchettone" di San Zeno (BS), con il seguente
Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2 Comunicazioni
3 Corso Istruttori
4. Festival Week-End
5. Varie
Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpiero Pagnoncelli

Seconda Giornata Scacchistica Lombarda
A cura del Comitato Regionale Lombardo viene indetta, per il giorno 13 settembre 1998, una manifestazione che, sulla falsariga dell’anno scorso, si
chiamerà:
Seconda Giornata Scacchistica Lombarda
Desiderio di questo C.R.L. è che la manifestazione assuma nel tempo carattere di continuità e tradizione allo scopo di ribadire quell’intendimento di
promozione degli scacchi nella nostra regione che è anche base istituzionale della nostra associazione.
Rivolgendomi in particolar modo a quel pubblico che potenzialmente potrebbe entrare a far parte della famiglia F.S.I. ma che nella realtà ci ignora anche
per mancanza di informazione, la manifestazione offre ai Circoli uno strumento di propaganda che, se questi sapranno sfruttare al meglio, non potrà che
aumentare la loro potenzialità numerica.
La Seconda Giornata Scacchistica Lombarda si articolerà in una serie di manifestazioni che ogni Circolo potrà realizzare e che si terranno
contemporaneamente in importanti centri della nostra regione (capoluoghi e/o zone di particolare interesse turistico).
Ai Delegati Provinciali chiediamo di coordinare le iniziative nei territori di competenza, contattando i Circoli e successivamente informando il Comitato
Regionale delle iniziative attuate.
Verrà realizzato, a cura del C.R.L., un manifesto formato locandina che verrà inviato in tempo utile ed in numero sufficiente a tutti i circoli aderenti alla
manifestazione.
La sede operativa di questa Seconda Giornata Scacchistica Lombarda è fissata presso il consigliere incaricato MONDINI FRANCESCO - via XXV Aprile,
3 - 21026 Gavirate (VA) - Tel. 0332.747716.

