
 

Ultimo aggiornamento: 17.10.98 

CRL - Bollettino 5/98 - Ottobre 
Lettera n° 3: Lo stage di Celerina 
Dal giorno 16 di giugno fino al 20 dello stesso mese si è svolto a Celerina, simpatica località svizzera nei pressi della bellissima St. Moritz, uno stage
scacchistico promosso dal Comitato Regionale Lombardo con la disponibilità e collaborazione del Dott. Valdo Eynard.

Lo stage, arrivato alla sua terza edizione, è indirizzato ai migliori under 16 della Regione (fa fede la classifica del Campionato Regionale Giovanile).

Quest’anno vi hanno partecipato:
- Bakuli Dorian, 2N, Milano, Juniores
- Albertazzi Lorenzo, 2N, Voghera (PV), Juniores
- Stips Martin, 3N, Ispra (VA), Juniores
- Bonzano Maria, 3N, Bresso (MI), Juniores
- Bonarrigo Marco, 3N, Corsico (MI), Cadetti
- Bulgarini Gabriele, 3N, Corsico (MI), Cadetti
- Drabke Lorenz, 1N, Ispra (VA), Cadetti
- Termini Guja, NC, Treviglio (BG), Cadetti
- Bakuli Loris, 3N, Milano, Allievi
- Bosi Clint, NC, Rivanazzano (PV), Allievi

Lo stage è stato tenuto dal M.I. Daniel Contin, come pure i precedenti.

L’Istruttore-Allenatore ha impartito tre ore di lezione il primo e l’ultimo giorno, sei-sette ore gli altri tre giorni, per un totale di circa 27 ore. Il M.I. Daniel
Contin ha alternato lezioni, chiacchierate, esecuzioni di test, esercitazioni tematiche e attività motoria.

L’operato del M.I. Daniel Contin configura ciò che il CONI intende per istruttore: una specia di tutore.

Nelle ore di svago i partecipanti hanno potuto fare passeggiate nei boschi, giocare a calcio ed alla sera divertirsi con partite lampo.

La partecipazione a questo stage è molto ambita da parte dei giovani della Regione.

I ragazzi hanno dimostrato di poter far fronte a questo impegno, pur molto concentrato, e di gradirlo.

Cordialità.

Gianpietro PAGNONCELLI
Presidente del Comitato Regionale Lombardo 

Verbale riunione 24 agosto 98 - Bratto della Presolana (BG) 
Tutti presenti eccetto Lombardi e Brillo assenti giustificati.

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

2. Comunicazioni del Presidente
· Sono stati incassati dalla F.S.I. Lire 1.000.000 come contributo straordinario per i corsi istruttori e Lire 650.000 per i Campionati Provinciali. Pagnoncelli
ha dato incarico a Brillo di verificare in Federazione l’esattezza dei vari contributi dati durante l’anno.
· Il Presidente dà lettura del fax inviato al settore arbitrale sul seminario arbitrale del 20 settembre p.v.
· Dà lettura del terzo editoriale da pubblicare sul prossimo bollettino del C.R.L.
· Comunicazione da parte del C.S. di Bresso della richiesta di un torneo Week-End (5 turni) nel mese di gennaio p.v., di un torneo Scacchi Verdi a livello
regionale, l’iscrizione per il torneo a squadre.
· Viene deliberato dal C.D. del C.R.L. di assegnare al circolo di Bresso il Week-End del 15-16-17 gennaio e dato incarico a Valdo Eynard di chiarire con il
circolo di Bresso gli altri due punti.
· Viene deliberato di assegnare al C.S. di Corsico il Week-End del 7-8-9-10 gennaio.
· All’unanimità il C.D. del C.R.L. formalizza il torneo "Crespi" per le date richieste dalla S.S. Milanese ed un ringraziamento a Mondini per la disponibilità
dimostrata.

3. Comunicazioni del Segretario
Viene data lettura da parte del Segretario delle lettere ricevute dal C.S. Petrosjan di Como e dal Dottor G.P. Rossi D.T. dello stesso riguardante la nota
vicenda del Trofeo Lombardia e l’ultimo bollettino inviato dal direttore dello stesso Valdo Eynard.
Viene dato incarico al Vice Presidente Ravagnati di dare risposta al C.S. Petrosjan da pubblicare sul prossimo bollettino.

4. Varie
Viene deliberato di aumentare lo stanziamento per il Challenge Italia Giovani da Lire 1.000.000 a Lire 1.300.000 visto il successo avuto dalla edizione di
quest’anno.

La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà il 26 settembre 1998 alle ore 15 a Ceriano Laghetto con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2 Comunicazioni
3. Corso Istruttori
4. Varie

Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpiero Pagnoncelli

Verbale riunione 26 settembre 98 - Ceriano Laghetto (MI) 
Tutti presenti.

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

2. Comunicazioni del Presidente
· Il Presidente ringrazia Maurizio Dimo per l’ospitalità concessa per la riunione del C.D. del C.R.L.
· Dà lettura della lettera ricevuta dalla F.S.I. riguardante l’attività dei CAS (Centri Avviamento allo Sport). La F.S.I. ha richiesto nel contempo dei nominativi
come responsabili regionali e provinciali per i CAS. Il Presidente dopo aver contattato i responsabili scuola rispettivi ed avutone il loro assenso li nomina
anche responsabili CAS.
·  Dà lettura  del  fax  ricevuto  dalla F.S.I.  riguardanti  le  decisioni  prese dall’ultimo C.D.  della F.S.I.  In  relazione al  punto  riguardante  gli  aumenti  dei
tesseramenti individuali proposti dal C.D. della F.S.I. viene deliberato di chiedere il parere dei Presidenti delle società scacchistiche della Lombardia nella
prossima Assemblea regionale del 12 dicembre p.v. Ciò viene deciso all’unanimità.
· Il Presidente comunica che il 20 settembre u.s. si è svolto il seminario arbitrale presso la sede della S.S. Milanese con la presenza di 14 persone tra
arbitri nazionali, candidati, regionali ed aspiranti. I lavori si sono svolti dalle ore 9.45 fino alle ore 17.30 con pausa per il pranzo. Gli argomenti trattati sono
stati alcuni chiarimenti sulle ultime normative del regolamento tecnico federale e soprattutto l’analisi di alcune posizioni del regolamento sul finale rapido
(QPF).
· Dà lettura del fax ricevuto dal Provveditorato agli Studi di Milano riguardante i corsi per insegnanti e lo consegna al responsabile regionale Ravagnati.

3. Comunicazioni del Segretario
Viene letta dal Segretario una lettera del C.S. Nimzovitch di San Fermo riguardante Giornata Sacchistica Lombarda e Seminario Arbitrale. Viene dato
incarico al Segretario di dare risposta al circolo Nimzovitch sulle questioni in oggetto.

4. Varie
· Il Tesoriere Brillo chiede i resoconti delle spese effettuate durante l’anno dai consiglieri.
· Viene deliberato dal C.D. del C.R.L. di verificare con la Segreteria della F.S.I. l’entità delle spettanze.
· Il Vice Presidente Ravagnati (nonché responsabile giovanile) relaziona sui risultati finali del Gran-Prix Giovanile. Presenta inoltre il nuovo Gran Premio
Giovanile Italia under 16.
· Mondini relaziona sulla Giornata Scacchistica Lombarda tenutasi il 13 settembre u.s. e sulle manifestazioni svoltesi, per lo meno quelle comunicategli.
· Tonoli relaziona sulle iscrizioni al corso istruttori e sull’organizzazione di tale corso facendo presente che per ragioni organizzative il primo week-end
previsto sarà spostato di una settimana.

La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà il 24 ottobre 1998 alle ore 15 a Corsico con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2 Comunicazioni
3. Corso Istruttori
4. Preparazione Assemblea Regionale
5. Varie

Alle ore 19 la riunione ha termine.

Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpiero Pagnoncelli

 


