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Verbale riunione 4 luglio 1998

Lettera n. 2:
"Challenge Italia Giovani" e "Piccolo Trofeo Lombardia"
Poco più di un anno fa il Comitato Regionale Lombardo si poneva i seguenti interrogativi:
come indirizzare nuovi ragazzini verso gli scacchi?
cosa fare perché questi giovani, dopo aver conosciuto gli scacchi, non abbandonino questo sport?
Fu istituita una commissione ad hoc formata da Walter  Ravagnati, ex Responsabile Nazionale Giovanile, Gianpietro Pagnoncelli, ex Responsabile
Regionale Giovanile e Femminile, Valdo Eynard, Responsabile Regionale Giovanile.
Era necessario trovare una formula che coinvolgesse i ragazzi che avevano seguito o stavano seguendo i vari corsi di scacchi, intrapresi da volonterosi
tesserati, nelle scuole elementari e medie o nei circoli scacchistici.
L’obiettivo ideale era e rimane la partecipazione attiva delle scuole stesse.
In quel momento non si parlava ancora dei "Corsi Formazione Istruttori".
Ciò che avremmo proposto doveva rispondere a determinati requisiti: il divertimento anche a scapito dell'aspetto tecnico, quindi tornei con turni di 15
minuti a testa; la frequenza delle manifestazioni; tornei contenuti nell’arco di un pomeriggio, in modo da non gravare i genitori con ulteriori spese di
trasferta; progetto rivolto ai principianti o poco più di tali, quindi con limitazioni di categoria (3 N) e di età (16 anni).
I frutti del lavoro di quella commissione sono il "Challenge Italia Giovani" inizialmente chiamato "1° Grand Prix Scacchistico Giovanile Lombardia" ed una
nuova versione del "Piccolo Trofeo Lombardia".
L’edizione 97/98 del Piccolo Trofeo Lombardia si è conclusa.
Ha vinto la squadra di Corsico.
A questa nuova prima edizione hanno partecipato 16 squadre in rappresentanza di 9 società scacchistiche e di 1 scuola.
Il Challenge Italia Giovani terminerà il 13.09.98 con il torneo di Corsico dopo ben 26 manifestazioni, con una partecipazione media per torneo di 25
giovani.
Questi dati ci soddisfano e ci spronano a continuare su questa strada.
A Bologna, a fine maggio, in occasione dell’incontro dei Comitati Regionali, ho rivolto agli stessi, soprattutto ai C. R. limitrofi alla Lombardia, l’invito ad
approfondire queste nostre esperienze ed a parteciparvi, in modo particolare al Challenge Italia Giovani.
Il nostro desiderio è di realizzare una manifestazione che esca dai confini regionali ed abbia una valenza il più possibile nazionale. Il C.R.L. rinnova
l'invito ad aderire a questa iniziativa.
Possono essere contattati: Walter Ravagnati tel. 02-58106129 - Valdo Eynard tel. 035/232275.

Cordiali saluti.
Gianpietro PAGNONCELLI, Presidente del Comitato Regionale Lombardo 

Verbale riunione Consiglio Direttivo del 4 luglio 1998
San Zeno (BS) - ore 13.00
Tutti presenti tranne Eynard e Ravaganti, assenti giustificati. Presente anche il Vice Presidente F.S.I. Campioli.

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

2. Comunicazioni
· Viene presentata dal Presidente Pagnoncelli la bibliografia della Biblioteca Nazionale degli Scacchi di Sarezzo (BS). Chi fosse interessato a
consultazione dei testi, chiarimenti o lasciti può prendere contatto con la direttrice.
· Si è riunita la Commissione Reclami del Trofeo Lombardia per discutere il reclamo del C.S. Corsico relativo all’incontro S.S.Milanese - Corsico.
La Commissione Reclami del Trofeo Lombardia, essendo Franca Dapiran assente (in ferie) ed astenendosi Angelo Brillo essendo parte in
causa, è formata dal solo componente Pagnoncelli. Viene accolto il reclamo di Corsico modificando il risultato sulla seconda scacchiera dando la
vittoria a Corsico per 0-1 e risultato finale 3-1 per la S.S.Milanese; si conferma l’ammonizione del giocatore Gazzarri ma si respinge la richiesta
di deferimento al Giudice Unico invitandolo per il futuro a comportarsi in base all’etica della legge degli scacchi.
· Il Presidente comunica di aver inviato lettera alla F.S.I. per la richiesta di un contributo per quanto riguarda i Corsi Istruttori organizzati a Milano,
dal Delegato Provinciale Magrini, ed a Bergamo. La F.S.I. ha risposto di aver stanziato un contributo straordinario di un milione per questa voce.
Il Presidente comunica inoltre di aver ricevuto le note spese da Magrini e da Bergamo per i corsi suddetti. Viene approvato dal C.D. del C.R.L.
uno stanziamento di lire 420.000 al Comitato Provinciale di Bergamo per il Corso Istruttori. Viene deliberato dal C.D. del C.R.L. di stanziare un
contributo di due milioni per i Corsi Istruttori organizzati dal Delegato Provinciale di Milano.
· E’ arrivata comunicazione da parte della S.S.Milanese per l’organizzazione del Torneo "E.Crespi" per il 5-8 dicembre p.v., date già assegnate
ad altra manifestazione. Il C.D. del C.R.L. ha proposto date alternative dal 26 dicembre in avanti. Al momento non si è ancora avuta risposta in
merito.
· E’ stata rinnovata alla F.S.I. la richiesta per l’organizzazione dei Campionati Nazionali Under 20. La F.S.I. si riserva di rinviare in autunno la
decisione.
· Viene dato incarico al Segretario di inviare a tutti gli arbitri della Lombardia la lettera di invito al corso per arbitri che si terrà il 20 settembre
presso la S.S.Milanese.
· Si allega circolare della Federazione relativa al rispetto in sede di torneo dei principi fondamentali delle attività delle federazioni sportive.
· Viene allegata la lettera n° 2 del Presidente Pagnoncelli su "Challenge Italia Giovani e Piccolo Trofeo Lombardia".

3. Corso Istruttori
Tonoli presenta una relazione sul prossimo Corso Istruttori del 3-4 ottobre e 7-8 novembre.
Il Vice Presidente della F.S.I. Campioli dà notizia del Corso Istruttori che si terrà a Mantova dal 28 ottobre p.v. per cinque giovedì consecutivi
presso la Scuola Media di Cerese.
Coordinatore del corso il Delegato Provinciale Pietralunga.

4. Festival Week-End 1998-1999
Vengono ufficializzate le richieste relative al periodo 1 gennaio - 31 marzo 1999. Viene dato incarico al Consigliere Brillo di contattare la
S.S.Milanese per modificare le date, se possibile, per inserire il Week-End di Lovere.

5. Varie
Il Vice Presidente della F.S.I. Campioli comunica alcune disposizioni relative all’ultimo Consiglio Direttivo della F.S.I. ed in modo particolare in
relazione ad alcune commissioni.

La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà lunedì 24 agosto 1998 alle ore 9.30 a Bratto con il seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2 Comunicazioni
3. Varie

Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpiero Pagnoncelli


