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CRL - Bollettino 4/99 - Agosto 
Terza Giornata Scacchistica Lombarda 

Il Comitato Regionale Lombardo indice per il terzo anno consecutivo la manifestazione, ormai nota a tutti, che abbiamo denominato "Giornata Scacchistica
Lombarda".
Sull'esperienza degli scorsi anni, e tenuto conto che indicare una Domenica fissa nel mese di settembre mette alcuni in difficoltà, sia per ragioni locali, sia
per la disponibilità di chi deve operare nell'organizzazione, quest'anno si propone una scelta libera in una qualsiasi delle Domeniche di Settembre (o
sabato, o altri giorni eventualmente in concomitanza con manifestazioni locali).
A cura del C.R.L., sono state approntate le locandine manifesto in formato unico per tutta la regione. Tali locandine hanno nel centro uno spazio bianco
nel quale ogni realtà organizzatrice può inserire il programma della propria manifestazione, la data scelta, ecc.
Provvederemo immediatamente a spedire un certo numero di questi manifesti  a tutti i Delegati Provinciali  F.S.I. ai quali i circoli  interessati possono
richiederli direttamente.
Vogliamo ribadire che lo scopo della manifestazione è quello di avvicinare ed agganciare ai nostri Circoli potenziali soci o simpatizzanti facendo conoscere
a costoro la nostra realtà spesso ignorata solo perché non nota.
Per favorire tale scopo, sarebbe utile che i Circoli che intendono aderire alla manifestazione e che ci auguriamo numerosi, svolgano i loro programmi nelle
piazze.
Essendo tutti i Circoli dotati di caratteristiche e potenzialità diverse, la parola piazza va intesa come luogo frequentato dalla gente.

Comitato Regionale Lombardo
Francesco Mondini

Per informazioni e/o richieste rivolgersi a Mondini Francesco - via XXV Aprile, 3 - 21026 Gavirate (VA) - Tel. 0332.747716 - Cell. 0348.8702105.

Verbale riunione 7 luglio 99 - Cassano D'Adda - ore 20.00 
Tutti presenti eccetto Ravagnati giustificato.

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

2. Comunicazioni
• Viene precisato che le delibere di spesa vengono prese dal C.D. del C.R.L. in base ai capitoli di spesa contenuti nel bilancio preventivo

approvato dall'Assemblea annuale dei Presidenti di circoli. 
• Viene riaffidato a Diego Tonoli l'incarico riguardante i corsi formazione istruttori. 
• Il Presidente dà lettura di un fax proveniente dal Comitato Regionale Siciliano riguardante l'organizzazione dei Campionati Italiani Under

16 del 2000. Tenuto presente che la decisione in merito spetta al C.D. della F.S.I., il direttivo del C.R.L. trova la proposta del C.R.S.
interessante ed esprime un parere positivo all'unanimità. 

• Il Presidente dà lettura di una lettera pervenuta dalla F.S.I. in risposta ad una lettera inviatagli dal Presidente del circolo di Brugherio
riguardanti i tornei semilampo. Si dà l'incarico al Segretario di rispondere alla F.S.I. e per conoscenza al circolo di Brugherio. 

• Viene data comunicazione dei risultati dei Campionati Regionali Assoluti, Under 20 e Femminile. 
• Il consigliere Eynard dà notizia sullo svolgimento degli stages di Celerina. 
• Viene dato incarico al Segretario di fare una richiesta al Settore Arbitrale Nazionale per un contributo in relazione ai corsi arbitrali svolti nel

1999 dal C.R.L. 
• Viene data lettura di una e-mail giunta dal circolo Scacchi Verdi di Bresso riguardante l'organizzazione del torneo giovanile a squadre

"Grande Trofeo Scacchi Verdi". Viene deliberato che nelle giornate in cui si terrà il torneo giovanile a squadre sopra citato non vi sia
alcuna altra manifestazione del torneo Challenge Italia Giovani, in quanto esso stesso farà parte della Challenge Italia Giovani. 

• Viene deliberato di dare un contributo di Lire 300.000 per il torneo Crespi di dicembre 1999 e di lire 300.000 per il torneo open
internazionale Città di Crema del 17-19 settembre p.v. 

• Il Segretario dà lettura della lettera giuntagli dal delegato provinciale di Brescia riguardante la riunione del delegato stesso con i Presidenti
dei circoli della provincia di Brescia. 

• Viene data comunicazione dello svolgimento del Campionato Italiano Sport Silenziosi di Scacchi a Brescia per il 23-24 ottobre 1999. 
3. Trofeo Lombardia (sede della finale)

Vengono assegnate a Ceriano Laghetto le finali del Trofeo Lombardia 1999-2000 il 12-13 febbraio 2000. 
4. Festival Week-End

Vengono lette ed approvate le date per i festival week-end del periodo 1 gennaio 2000 - 31 marzo 2000. 
5. Varie

• Il consigliere Francesco Mondini comunica di aver impostato la locandina della Giornata Scacchistica Lombarda 1999 e di aver inviato
lettera a tutti i circoli della regione. 

• Viene deliberato che le premiazioni del Trofeo Lombardia 1998-99, del Piccolo Trofeo Lombardia e della Challenge Italia Giovani verranno
effettuate a Corsico il 25 settembre 1999 nel pomeriggio. 

La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà mercoledì 25 agosto 1999 alle ore 10.30 a Bratto della Presolana con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2 Comunicazioni
3. Trofeo Lombardia 1999-2000
4. Varie

Alle ore 23.15 la riunione ha termine.

Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpiero Pagnoncelli

  


