
 

Ultimo aggiornamento: 8.12.98 

CRL - Bollettino 6/98 - Dicembre 
31° Campionato Italiano a Squadre - Serie Promozione 
Il prossimo mese di febbraio prenderà il via il 31° Campionato Italiano a Squadre.
Come nelle passate edizioni, ai Comitati Regionali è demandata dalla F.S.I. l'organizzazione tecnica ed amministrativa della Serie Promozione.
Questo  Comitato  Regionale Lombardo invita pertanto  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.
Questo Comitato Regionale Lombardo vuole, una volta ancora, sottolineare l'importanza della manifestazione, importanza che va oltre i fini agonistico-
sportivi per radicarsi in quelli promozionali e propagandistici.

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

(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 redatto secondo il modello allegato 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.
Le iscrizioni e le relative quote dovranno pervenire entro l'11 gennaio 1999 a
Mondini Francesco - via XXV Aprile, 3 - 21026 Gavirate (VA)
consigliere responsabile della Serie Promozione del C.R.L. 

Gianpietro PAGNONCELLI
Presidente del Comitato Regionale Lombardo 

Verbale riunione 24 ottobre 98 - Corsico (MI) - ore 15.25 
Presenti tutti i consiglieri.

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

2. Comunicazioni del Presidente 
• Il Presidente ricorda di pubblicare sul prossimo bollettino la lettera di scuse al circolo Petrosjan di Como ed al capitano della loro squadra

sul Trofeo Lombardia 97/98. 
• Vengono lette e consegnate al segretario le lettere inviate alla FSI sui responsabili regionali e provinciali dei CAS e sul seminario arbitrale

del 20 settembre scorso. 
• Viene informato il C.D. del CRL e consegnato a Mondini l'articolo dell'Eco di Bergamo sulla 2.a Giornata Scacchistica Lombarda svolta dai

circoli di Clusone e Castione della Presolana. 
• Mercoledì 21 ottobre a Bergamo TV si è tenuta una trasmissione sugli scacchi e sulla Giornata Scacchistica Lombarda dalle 16.30 alle

18.30 presenti Stefano Guerinoni (circolo Castione), Gianpietro Pagnoncelli (presidente CRL), Valdo Eynard (consigliere CRL attività
giovanile). 

• Il Presidente dà lettura della lettera della S.S.Milanese in richiesta di un campionato provinciale delle scuole per il 25 aprile e richiede
inoltre l'organizzazione del campionato provinciale assoluto di Milano per le date 27-31 dicembre. Il C.D. del CRL approva tali richieste. 

• Il Presidente consegna al segretario il questionario inviatogli dalla FSI sull'attività periferica e dà lettura delle risposte date e della lettera di
risposta inviata al responsabile nazionale. 

• Viene presentata richiesta di patrocinio per il Festival di Bratto 1999. La richiesta è approvata all'unanimità. 
• Dà lettura di una proposta del comitato tecnico della FSI sulla regolamentazione dei tornei semilampo. Viene deciso di sentire il parere

della prossima assemblea del CRL. 
• Viene data comunicazione della circolare CONI sui regolamenti tecnici dei giochi studenteschi anno scolastico 98/99. 
• Dà lettura della lettera alla FSI sulla richiesta del delegato provinciale di Brescia per la costituzione del comitato provinciale di Brescia e

sullo studio-proposta per una copertura assicurativa per tutti i tesserati, arbitri, istruttori della FSI. 
3. Comunicazioni 

• Il vicepresidente Ravagnati ha preso contatto con il Provveditorato agli Studi di Milano che gli ha consegnato 29 schede di insegnanti di
scuole elementari, medie e superiori interessati a corsi di formazione di scacchi. 

• Il tesoriere Brillo espone al C.D. del CRL il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1997-98. 
4. Corsi istruttori

Tonoli relaziona sul corso istruttori che inizierà il 7-8 novembre p.v. Sono circa 20 iscritti. 

La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà a Gorgonzola il 21 novembre 1998 alle ore 15 con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2 Comunicazioni del Presidente
3. Pubblicazione bilancio preventivo
4. Preparazione Assemblea Regionale
5. Varie

Alle 18.45 la riunione ha termine.

Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpiero Pagnoncelli

Verbale riunione 21 novembre 98 - Gorgonzola (MI) - ore 15.30 
Tutti presenti eccetto Ravagnati, assente giustificato.

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

2. Comunicazioni del Presidente 
• Il Presidente dà lettura di una lettera di risposta inviata alla FSI sulla richiesta fatta su quali circoli lombardi siano possibili CAS.

Successivamente è arrivato dalla FSI l'elenco dei CAS a livello nazionale e le direttive per gli stessi. 
• Presenta la documentazione giunta dalla FSI sui Giochi Sportivi Studenteschi 98/99. 
• Di entrambi viene incaricato il tesoriere Brillo di fare le fotocopie e di inviarle ai diretti interessati. 

3. Pubblicazione bilancio preventivo
Vengono prese in esame e discusse le singole voci del bilancio preventivo 98/99. Si formalizza il bilancio preventivo all'unanimità salvo il punto
15b che viene approvato con 6 voti su 7. 

4. Preparazione Assemblea Regionale
L'Assemblea Regionale del CRL si svolgerà il 12 dicembre 1998 alle ore 7.00 in prima convocazione ed alle ore 14.45 in seconda convocazione
nella sala consiliare del Palazzo Comunale di Ceriano Laghetto (MI) con il seguente Ordine del Giorno: 

• Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea precedente 
• Pelazione del Presidente 
• Relazione sull'attività svolta 
• Premiazione 
• Rendiconto Consuntivo Esercizio 1997-98 e relazione dei Revisori dei Conti 
• Programmi e Bilancio Preventivo per l'Esercizio 1998-99 
• Normative FSI relative al tesseramento 1999 
• Regolamentazione da parte della FSI dei Tornei Semilampo 
• Comunicazioni varie 

Alle ore 19.30 la riunione ha termine.

Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpiero Pagnoncelli

 


