Ultimo aggiornamento: 27.12.99

CRL - Bollettino 6/99 - Dicembre
32° Campionato Italiano a Squadre
Serie Promozione
Il prossimo mese di febbraio prenderà il via il 32° 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 agonisticosportivi 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 il 10 gennaio 2000 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
N.B. Per ovviare agli inconvenienti che in passato ci hanno creato dei problemi di carattere amministrativo, si raccomanda di inviare le quote di iscrizione
alla Serie Promozione esclusivamente a:
Mondini Francesco - via XXV Aprile, 3 - 21026 Gavirate (VA).

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 20 novembre 1999
Gorgonzola - 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
• Il 23 ottobre presso il Comitato Regionale CONI è stato costituito il Comitato Provinciale di Milano.
• Viene corretta la delibera fatta per il patrocinio per il grande trofeo del torneo giovanile a squadre Scacchi Verdi e viene cambiato in
patrocinio per le coppe del torneo (con cifra tra l'altro inferiore).
• Valdo Eynard relaziona sul torneo in questione.
• Viene consegnata al segretario lettera inviata da Marson alla FSI (e p.c. al CRL) riguardante un software per tornei scacchistici.
• Presenta una relazione di Daniel Contin sullo stage di Celerina.
• Consegna al segretario un curriculum del circolo Scacchi Verdi di Bresso. Il C.D. del CRL delibera di proporre ed appoggiare la
candidatura della società Scacchi Verdi di Bresso per il premio annuale che la FSI ha stabilito alle società che si sono distinte nel settore
giovanile. Si dà incarico al segretario di inviare lettera alla FSI con tale richiesta.
• Dà lettura di una lettera di Giuseppe Campioli sul campionato provinciale di Mantova e se ne illustra il contenuto.
• Presenta un fascicolo ricevuto dalla FSI riguardante lo SPORTASS (assicurazione partecipanti giochi sportivi studenteschi e CAS).
• Presenta una lettera della FSI riguardante la pubblicazione di una Guida Tecnica istruttori di scacchi.
• La FSI tramite il tesoriere fa pervenire un fascicolo relativo alla eventuale iscrizione dei CAS per la stagione 1999/2000 da effettuare
presso le sedi provinciali CONI entro il 30 novembre 1999.
• Presenta la richiesta di contributo del delegato provinciale di Milano per quanto riguarda i corsi di formazione istruttori scolastici 1999.
Viene deliberato di aderire alla richiesta di contributo inviando una lettera in cui si evidenzi che la prassi per il futuro sia quella di inviare
richiesta scritta prima di indire i corsi con il preventivo di spesa al futuro CD del CRL, il quale risponderà dichiarando se esistano possibilità
di finanziamento totale, parziale o nulla. Al neo formato Comitato Provinciale di Milano si fa presente che attualmente il CD del CRL è in
esercizio provvisorio e non è in grado di finanziare il comitato provinciale se non nella pubblicazione gratuita dei comunicati del comitato
provinciale stesso sul bollettino del CRL. Per il futuro su eventuali richieste del Comitato Provinciale di Milano lo stesso delibererà in
merito.
• Visto il 1.200.000 di spesa deliberato per i corsi istruttori organizzati dal delegato provinciale di Milano si dà incarico al segretario di inviare
lettera di richiesta alla FSI di un contributo straordinario di 1.000.000 come promesso per i corsi formazione istruttori scolastici. Tutto
questo viene approvato con 6 voti favorevoli e con voto contrario di Tonoli che dà lettura del verbale della seconda riunione del consiglio
provinciale del CONI di Brescia del 22 ottobre 1999.
• Il Presidente dà lettura di una lettera del Comitato Provinciale di Bergamo alla FSI e p.c. al CRL sul progetto scacchi a scuola riguardante
un contributo straordinario richiesto alla FSI.
• Dà lettura di una lettera del Circolo Excelsior di Bergamo riguardante i corsi di perfezionamento per giovani under 16 di Bruno Belotti,
riguardante la riorganizzazione di tali corsi con la partecipazione dei MF Mione e Bresciani. Chiede la modifica della delibera al CD del
CRL in questo senso con la richiesta di un contributo di Lire 1.000.000. La delibera viene approvata con 5 voti favorevoli, 1 astenuto, 1
contrario.
3. Terza Giornata Scacchistica Lombarda
Il consigliere Mondini relaziona sulla terza Giornata Scacchistica Lombarda dello scorso settembre. Sarà la prossima assemblea dei Presidenti di
circolo a decidere se proseguire o meno nell'attuazione della Giornata Scacchistica Lombarda.
4. Varie
• Vengono proposti dei nominativi per le premiazioni della prossima assemblea del CRL.
• L'assemblea annuale del CRL elettiva viene fissata per sabato 29 gennaio alle ore 6 in prima convocazione ed alle ore 15 in seconda
convocazione presso la sede della S.S.Milanese - via Bazzi, 49 - con il seguente O.d.G.
1. Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea precedente.
2. Relazione del Presidente.
3. Relazioni sulle attività svolte.
4. Premiazioni.
5. Bilancio consuntivo 1/10/98 - 31/12/99 e relazione dei Revisori dei Conti.
6. Bilancio preventivo 2000.
7. Elezioni del Presidente e dei Consiglieri per il nuovo esercizio.
8. Nuova procedura premiazioni Nuovo Trofeo Lombardia e Nuovo Piccolo Trofeo Lombardia.
9. Calendario tornei semilampo.
10. Giornata Scacchistica Lombarda.
11. Comunicazioni varie.

La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà sabato 11 dicembre 1999 alle ore 15.30 presso la sede della S.S.Milanese con il seguente Ordine del
Giorno.
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni
3. Bilancio consuntivo 1/10/98 - 31/12/99
4. Bilancio preventivo 2000
5. Preparazione assemblea
6. Campionato Italiano Under 20 anno 2000
7. Varie
Alle ore 19.15 la riunione ha termine.
Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpietro Pagnoncelli

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'11 dicembre 1999
Milano - Scacchistica Milanese - ore 16.00
Tutti i consiglieri presenti.
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni
• Il Presidente dà lettura di una lettera della FSI riguardante la richiesta di contributo straordinario per il progetto "Sport a Scuola Scacchi"
presentata nella precedente riunione del CD del CRL ed inviata alla FSI da parte di Tommaso Minerva. Viene deliberato all'unanimità di
inviare uno scritto alla FSI con parere favorevole per l'erogazione del contributo al comitato organizzatore del progetto "Sport a Scuola
Scacchi".
• Il tesoriere Brillo relaziona sulla verifica dei Revisori dei Conti della FSI alle scritture contabili ed al bilancio consuntivo al 30/9/1999.
3. Bilancio consuntivo 1/10/98 - 31/12/99
Il tesoriere Brillo presenta il bilancio consuntivo 1/10/98 - 30/9/99.
4. Bilancio preventivo 2000
Viene stilato un bilancio preventivo per l'anno 2000 da sottoporre ai Presidenti di circolo all'assemblea annuale del CRL.
Si mette ai voti la soppressione della voce 15 (corso istruttori scolastici, protocollo d'intesa FSI-MPI). Con 6 voti contrari e 1 favorevole del
consigliere Tonoli la proposta viene respinta.
5. Preparazione assemblea
Si è visionata la lettera di convocazione dell'assemblea elettiva apportando piccole modifiche.
6. Campionato Italiano Under 20 anno 2000
Viene incaricato il segretario di inviare uno scritto alla FSI in cui si fa presente che viene demandata al prossimo direttivo la risposta se
organizzare o meno il Campionato Italiano Under 20 a seconda della disponibilità economica.

La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà sabato 22 gennaio 2000 alle ore 15.30 presso la sede del DLF di Milano con il seguente Ordine del
Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni
3. Preparazione assemblea
4. Varie
Alle ore 19.45 la riunione ha termine.
Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpietro Pagnoncelli

