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Comitato Regionale Lombardo          C.O.N.I.          Federazione Scacchistica Italiana 
 

Bollettino C.R.L. 
Anno XVIII - n° 1 – Gennaio-Marzo 2005 

 
Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Lombardo 

 
Si è svolta il 22 gennaio a Gorgonzola l'Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Lombardo. 
Il nuovo presidente è Alberto Laricini. 
Vice presidente è Francesco D'Aulisa, segretario Roberto Bernasconi, tesoriere Ettore Saccani. 
Gli altri consiglieri sono Pietro Barrera, Maria Rosa Centofante, Claudio Mariani e Francesco 
Mondini. 
 
 
Nella riunione del 19 febbraio 2005, il Presidente affida ai consiglieri ed ai collaboratori esterni i 
seguenti incarichi: 
Roberto Bernasconi: responsabile dell' archivio; 
Ettore Saccani: incaricato del coordinamento dei festival week end; 
Pietro Barrera: corsi istruttori e rapporti con i delegati provinciali; 
Maria Rosa Centofante: settore femminile; 
Claudio Bruno Mariani: CIS serie promozione, settore giovanile, didattica giovanile; 
Francesco Mondini: settore giovanile e didattica giovanile, CIS under 16, campionato regionale 
under 16 e under 20. 
Raffaele Lombardi: bollettino CRL; 
Walter Ravagnati: challenge Italia giovani e corresponsabile GSS; 
Maurizio Mascheroni: calendario regionale, trofeo Lombardia e sito internet CRL; 
Valdo Eynard: responsabile dei GSS e stage di Celerina. 
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Date da ricordare 
 
15 Gennaio  Termine per l’iscrizione al Campionato Italiano a Squadre 
   Serie Promozione e Serie Promozione Regionale Giovanile Under 16 
 
15 Maggio  Termine per la richiesta di organizzazione di un Festival Week-End per il periodo 

1 ottobre – 31 dicembre di ogni anno 
 
30 Giugno  Termine per la richiesta di organizzazione di un Festival Week-End per il periodo 

1 gennaio – 31 maggio di ogni anno 
 
31 Luglio  Termine per le iscrizioni al Nuovo Trofeo Lombardia 
 
31 Ottobre Termine per la richiesta di organizzazione del Campionato Regionale Giovanile 

Under 16 – Da disputarsi nel mese di Maggio dell’anno successivo 
 
31 Dicembre Termine per la presentazione delle candidature per l’organizzazione dei 

Campionati Regionali Assoluto, Under 20 e Femminile – Da disputarsi tutti nello 
stesso luogo e nella stessa data nel mese di Maggio dell’anno successivo 

 
Festival Week-End 
Per quanto riguarda l’omologazione, il Direttore di gara deve inviare in Federazione la 
documentazione completa del torneo (referti cartacei e dischetto/file) e, per quanto riguarda il 
responsabile organizzativo, copia dell’avvenuto pagamento dell’omologazione, il tutto entro 10 
giorni dal termine della manifestazione. 
L’arbitro deve essere comunicato per tempo al fiduciario regionale arbitri. 
 

Si pregano i vari Circoli ed Organizzatori di attenersi all’osservanza 
di quanto sopra indicato onde evitare spiacevoli rifiuti 

 
Scacchi in Lombardia su INTERNET    http://www.lombardiascacchi.com 
Comitato Regionale Lombardo     http://crl.lombardiascacchi.com 
Circoli in Lombardia       http://circoli.lombardiascacchi.com 
Tornei in Lombardia       http://tornei.lombardiascacchi.com/ 
Trofeo Lombardia       http://trofeo.lombardiascacchi.com 
Pagine scacchistiche curate da Maurizio Mascheroni  E-mail   info@dreamchess.com 
 
Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana 
via Cusani, 10 - 20121 Milano - Tel. 02/86.46.43.69 - Fax 02/86.41.65 
F.S.I. su INTERNET  http://www.federscacchi.it E-mail   fsi@federscacchi.it 
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Comitato Regionale Lombardo 
 
Alberto Laricini 
via S.Caterina, 7/P - 22079 Villaguardia (CO) - Tel. 031.481404 - almada@quipo.it 
Presidente 

Francesco D’Aulisa 
Vicepresidente 

Roberto Bernasconi 
via S.Maurizio, 15 – 22072 Cermenate (CO) - robiynet3@aliceposta.it 
Segretario - Responsabile Archivio 

Maria Rosa Centofante 
via Riccardo Lombardi, 12 - 21100 Varese - Tel. 0332.265769 - mariarosacentofante@hotmail.com 
Settore Femminile 

Pietro Barrera 
via A.Diaz, 8 - 27029 Vigevano (PV) - Tel. e Fax 0381.72964 - p.barrera1@tin.it 
Corsi Istruttori - Rapporti con i Delegati Provinciali 

Francesco Mondini 
via XXV Aprile, 3 - 21026 Gavirate (VA) - Tel. 0332.747716 - Cell. 348.8702105 
Settore giovanile e didattica giovanile - Campionato Italiano a Squadre Under 16 Serie Regionale - Campionato Regionale under 16 e 
under 20 

Ettore Saccani 
ettore.saccani@fastwebnet.it 
Tesoriere - Coordinamento Festival Week-End 

Claudio Bruno Mariani 
via Pallavicini, 53 - 20033 Desio (MI) - Tel. 0362.626619 - marcla@fastwebnet.it 
Campionato Italiano a Squadre Serie Promozione Regionale - Settore Giovanile - Didattica Giovanile 
 
 
Collaboratori esterni 
 
Valdo Eynard 
viale Vittorio Emanuele, 63 - 24123 Bergamo - Tel. 035.232275 - Fax 035.231440 - v.eynard@libero.it 
Responsabile dei GSS - Stage di Celerina 
 
Raffaele Lombardi 
via Rivolta, 4 - 20052 Monza (MI) - Tel. 039.2301494 - raffaele.lombardi@tiscali.it 
Bollettino CRL 
 
Walter Ravagnati  
via Orseolo, 5 - 20144 Milano - Tel. 02.58106129 - ravastudio@tiscali.it 
Challenge Italia Giovani - Corresponsabile dei GSS 
 
Maurizio Mascheroni 
via Imbonati, 7 - 20159 Milano - Tel. 02.66804337 - info@dreamchess.com 
Calendario Regionale - Nuovo Trofeo Lombardia - Sito Internet CRL 
 
 
Probiviri 
 
Ercole Battistini 
via Mons. Bernareggi, 10 - 20059 Vimercate (MI) - Tel. 039.669996 
 
Paolo Marson 
via E. De Amicis, 10 - 20091 Bresso (MI) - Tel. 02.6106232 - pamarso@tin.it 
 
Mauro Palma 
via S. Martino, 3 - 20035 Lissone (MI) - Tel. 039.463671 
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Delegati Regionali dei Giocatori 
 
Di Fonzo Valerio 
via Solari, 19 - 20144 Milano 
 
Astengo Corrado 
via Saffi, 9 - 20123 Milano 
 
Mondini Francesco 
via XXV Aprile, 3 - 21026 Gavirate (VA) 
Tel. 0332.747716 - Cell. 348.8702105 
 
Priori Luigi 
via del Campo, 2 G - 27018 Vidigulfo (PV) 
 
Montaruli Roberto 
via Fratelli Rosselli, 21/6 - 20138 Milano 
 
Arboscelli Gregorio 
via Romeo, 4 - 20142 Milano 
 
Conti Walter 
via Tito Speri, 12/T - 20098 San Giuliano Milanese (MI) 
 
Olivo Mario 
via Gramsci, 21 - 20090 Vimodrone (MI) 
 
Fornasir Carlo 
via Bacciglione, 28 - 20139 Milano 
 
Bernasconi Roberto 
via S.Maurizio, 15 - 22072 Cermenate (CO) 
robynet3@aliceposta.it 
 
Molinari Francesco 
c/o S.S.Milanese, via Carlo Bazzi, 49 - 20141 Milano 
 
 
 
Delegati Regionali degli Istruttori 
 
Contin Daniel 
via San Martino, 28 - 21021 Angera (VA) 
 
Turci Alberto 
piazza Vesuvio, 15 - 20144 Milano 
 
Ravagnati Walter 
via Orseolo, 5 - 20144 Milano 
Tel. 02.58106129 
ravastudio@tiscalinet.it 
 
Battistini Ercole 
via Mons. Bernareggi, 10 - 20059 Vimercate (MI) 
Tel. 039.669996 
 
Mariani Claudio Bruno 
via Pallavicini, 53 - 20033 Desio (MI) 
Tel.0362626619 
marcla@fastwebnet.it 
 
Ripamonti Ippolito 
via Concordia, 9 - 20050 Veduggio (MI) 
 

Delegati Provinciali 
 
Bergamo - Valdo Eynard 
Tel. 035.232275 - Fax 035.231440 - v.eynard@libero.it 
viale Vittorio Emanuele, 63 - 24123 Bergamo 
 
Brescia - Agostino Farina 
Tel. 030.48522 
viale Venezia, 82 - 25100 Brescia 
 
Como - Roberto Bernasconi 
robynet3@aliceposta.it 
viale S.Maurizio, 15 - 22072 Cermenate (CO) 
 
Cremona - Antonio Palmas 
Tel. 0372.436996 
via Ferragni, 7 - 26100 Cremona 
 
Lecco - Nando Franceschetti 
Tel. 0341.251266 
piazza V Alpini, 4 - 23900 Lecco 
 
Lodi – Fabrizio Raffaldi 
 
Mantova - Nicola Pietralunga 
Tel. 0376.222519- pietralunga@omeganet.it 
corso Garibaldi, 193 - 46100 Mantova 
 
Milano - Riccardo Magrini 
 
Pavia - Cesare Giuberchio 
cegiuber@tin.it 
via Fossana, 9/b - 27029 Vigevano (PV) 
 
Sondrio - Leonardo Leoni 
Tel. 0342.511885- leoleoni@libero.it 
via Valeriana, 22 - 23100 Sondrio 
 
Varese - Francesco Mondini 
Tel. 0332.747716- Cell. 348.8702105 
via XXV Aprile, 3 - 21026 Gavirate (VA) 
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L. 
Milano – 15 gennaio 2005 - ore 10.30 

 
Tutti presenti eccetto Mondini assente giustificato. Presenti pure i collaboratori esterni Saccani, 
Eynard, Lombardi. Presente Francesco D'Aulisa. 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente. 
Viene dato per letto e approvato il verbale della riunione precedente. 
 
2. Comunicazioni. 
Il presidente presenta le lettere inviate ai circoli riguardanti il CIS serie promozione regionale e il 
CIS under 16. Chiede al CD la ratifica delle quote d'iscrizione di 20€ per il CIS serie promozione, e 
di 16€ per il CIS under 16. Viene approvato all'unanimità. (delibera 01-05). 
Il delegato provinciale di Como ha inviato il bando del campionato provinciale under 16 di Como. 
Il CONI provinciale di Milano ha donato una fotocopiatrice al CRL già presente in ufficio. 
E' stata trasmessa mediante bonifico bancario la terza e ultima tranche dei contributi FSI 2004 di 
3131,85€ già accreditato in data 09-12-2004 sul conto del CRL. 
L'organizzatore del festival di Bratto chiede in forma scritta un contributo per l'acquisto di materiale 
scacchistico in occasione del 25° Festival internazionale, del Campionato Italiano under 20 e del 
32° Campionato Italiano Femminile del prossimo agosto. Il presidente Pagnoncelli si assenta 
momentaneamente dalla riunione. Viene approvata all'unanimità la decisione di fissare tale 
contributo in 260€ per il festival internazionale (delibera 02-05), di 170€ per il Campionato under 
20 (delibera 03-05), e di 170€ per il Campionato Femminile (delibera 04-05). 
Il delegato provinciale di Como ha comunicato via mail il bando del Campionato provinciale 
assoluto di Como. 
Il presidente legge una mail di Walter Ravagnati riguardante il calendario dei campionati giovanili 
under 16 provinciali e dei GSS provinciali a lui pervenutigli. 
Dopo aver verificato, tramite Angelo Brillo, la rinuncia da parte del DLF di Milano ad organizzare 
il festival week-end del 5-13 marzo, viene approvata la richiesta della società scacchistica Milanese 
di organizzare il week-end nelle stesse date. 
La S.S. Milanese ha chiesto i seguenti tornei: open di primavera (25 marzo-19 aprile), Torneo 
Cappello serale (3-27 maggio). Si approvano i tornei sopracitati. Si riceve anche richiesta per 
l'organizzazione di un open integrale (2-5 giugno) e di un open integrale (14-17 luglio). A questi 
tornei viene data un ok di massima perché l'approvazione effettiva spetta alla FSI. La S.S. Milanese 
presenta anche richiesta per l’organizzazione del Campionato Regionale assoluto under 20 e 
femminile. 
Stante la concomitanza con Pasqua la S.S. Milanese rinuncia al week-end 19-27 marzo e chiede con 
l'organizzazione del circolo Judiclub un week-end 17-20 marzo. La richiesta è approvata. 
La S.S. Milanese richiede anche un open serale per il periodo 9 settembre- 4 ottobre. La richiesta 
viene approvata. 
Entro il termine previsto del 31 dicembre sono giunte due richieste per l'organizzazione del 
Campionato regionale assoluto, under 20 e femminile, da parte della S.S. Milanese e da parte del 
circolo di Monza. Viene dato incarico ad Angelo Brillo di sentire la S.S. Milanese se voglia 
recedere dalla richiesta in considerazione del fatto che gli sono già stati approvati molti tornei. 
(inoltre si liberano le date del 2-10 aprile a cui Monza ha rinunciato). 
Viene trasmesso dal presidente al segretario il calendario delle assemblee elettive del CONI 
regionale. 
 
3. Settore giovanile. 
Claudio Mariani relaziona sull'organizzazione del CIS under 16, e dei primi contatti avuti in regione 
riguardanti l'attività giovanile. 
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4. Preparazione assemblea elettiva. 
Il presidente legge la relazione tecnico-morale-finanziaria che presenterà all'assemblea ordinaria ed 
elettiva del 22 gennaio. La relazione viene approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo. (delibera 
05-05). 
Viene inoltre nominata la commissione verifica poteri per l'assemblea elettiva nelle persone di 
Mauro Fiori (presidente), Maurizio Mascheroni, Edoardo Bonazzi. 
 
5. Varie. 
Claudio Mariani presenta i dati finora in possesso riguardanti le iscrizioni al CIS serie promozione 
(17 iscrizioni). 
Vengono presentate le modifiche chieste dal direttore del Trofeo Lombardia Maurizio Mascheroni 
al regolamento dello stesso. Riguardano l'articolo 21 del regolamento (le candidature ad ospitare la 
fase finale devono pervenire al direttore del torneo entro il 30 novembre) e l'articolo 17 (modifica 
del tempo di riflessione per giocatore). Le proposte vengono approvate all'unanimità. (delibera 06-
05). 
Viene deliberata la spesa di 240€ per l'acquisto delle coppe per il Trofeo Lombardia (delibera 07-
05), un contributo di 50€ per il rinfresco offerto dal circolo organizzatore (delibera 08-05) e 50€ 
come rimborso spese per l'arbitro della finale del Trofeo Lombardia (delibera 09-05). 
Viene deliberata la spesa di 124,80€ per l'acquisto delle targhe per le premiazioni da effettuarsi in 
assemblea (delibera 10-05). 
 
Alle ore 13.15 la riunione ha termine. 
 
 
                        IL SEGRETARIO                            IL PRESIDENTE 
                    ALBERTO LARICINI            GIANPIETRO PAGNONCELLI 
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L. 
Gorgonzola – 22 gennaio 2005 - ore 18.40 

 
Tutti presenti. Presente pure il Tesoriere uscente Angelo Brillo. 
 
1. Nomina Vicepresidente. 
Il CD procede alla nomina, mediante scrutinio segreto, del Vicepresidente. 
La votazione dà i seguenti risultati: Francesco D'Aulisa 3 voti, Francesco Mondini 2 voti, Pietro 
Barrera 2 voti. Francesco D'Aulisa viene quindi nominato Vicepresidente. 
 
2. Varie. 
Il Presidente nomina come Segretario il consigliere Roberto Bernasconi. 
Il Presidente nomina come Tesoriere il consigliere Ettore Saccani. 
Il CD delibera la modifica del Conto Corrente con firma unica al Presidente Alberto Laricini e 
delega al Tesoriere Ettore Saccani ad effettuare tutte le operazioni (delibera 11-05). 
 
 
La prossima riunione è fissata per il 19 febbraio 2005 alle ore 15.00. 
 
Alle ore 19.10 la riunione ha termine. 
 
 

                    IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 
            ROBERTO BERNASCONI                    ALBERTO LARICINI 
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L. 
Milano – 19 febbraio 2005 - ore 15.00 

 
Tutti presenti ad eccezione di Mondini. Presente pure Raffaele Lombardi. 
Il Presidente aggiunge all'ordine del giorno il punto 6: “Spese per ufficio”. 
 
1. Lettura e approvazione dei verbali delle riunioni precedenti. 
Si procede alla lettura dei verbali del CD del 15 e 22 gennaio 2005 che vengono di seguito 
approvati. 
 
2. Nomine e incarichi ai consiglieri. 
Il Presidente affida ai consiglieri ed ai collaboratori esterni i seguenti incarichi: 
Roberto Bernasconi: nominato responsabile dell' archivio; 
Ettore Saccani: incaricato del coordinamento dei festival week end; 
Pietro Barrera: corsi istruttori e rapporti con i delegati provinciali; 
Maria Rosa Centofante: settore femminile; 
Claudio Bruno Mariani: CIS serie promozione, settore giovanile, didattica giovanile; 
Raffaele Lombardi: bollettino CRL; 
Walter Ravagnati: challenge Italia giovani e corresponsabile GSS; 
Maurizio Mascheroni: calendario regionale, trofeo Lombardia e sito internet CRL; 
Valdo Eynard: responsabile dei GSS e stage di Celerina. 
 
Alle ore 16.00 si unisce all'assemblea il consigliere Mondini. 
 
Francesco Mondini: settore giovanile e didattica giovanile, CIS under 16, campionato regionale 
under 16 e under 20. 
 
Il CD del CRL propone Raffaele Lombardi come Fiduciario regionale degli arbitri ed incarica il 
segretario di segnalare, sotto forma di lettera, l'indicazione di tale nominativo alla CAF per la 
ratifica. 
 
3. Comunicazioni 
• Il Presidente informa il CD di aver effettuato in data 04.02.05 la registrazione del proprio 

nominativo e di quello del tesoriere in relazione al conto corrente bancario del CRL. 
• Il Presidente mostra ai consiglieri alcune raccomandate provenienti dal Comitato Lombardia del 

CONI, riguardanti le convocazioni per le elezioni regionali CONI. Il Presidente si è presentato il 
19 febbraio alle ore 13 presso la sede CONI di Milano per partecipare all’elezione dei 
rappresentanti delle discipline associate in seno al Comitato Regionale CONI. Tale elezione non 
si è poi svolta in quanto i candidati erano in numero inferiore ai previsti e sono quindi risultati 
eletti d’ufficio. 

• Il Presidente Alberto Laricini ha ricevuto le seguenti richieste di approvazione per tornei da 
svolgersi nel periodo di competenza del CRL: 
a) dalla S.S.Milanese: Campionato di Milano, svolgimento dal 14.10.05 al 15.11.05. 

Stabilito che il torneo non interferisca con il calendario dei festival week end, la richiesta 
viene approvata (delibera 12-05). 

b) dalla S.S.Milanese: open integrale, dal 24 al 27.11.05. 
c) dalla S.S.Milanese : memorial Crespi, dal 7 al 11.12.05. 

Il CD prende atto di tali richieste (“b” e “c”) ma ne rimanda l'approvazione dopo il 15.05.05 
nel momento in cui verrà definito il calendario regionale relativo alla prima tranche festival 
week end riferito al periodo che va dal 01.10.05 al 31.12.05. 

d) dal circolo scacchistico Oltrepò Rivanazzano: torneo città di Voghera, dal 06 al 08.05.05. La 
richiesta è approvata (delibera 13-05). 
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e) dal circolo DLF di Voghera: campionato provinciale di Pavia, dal 24.01.05 al 28.02.05. La 
richiesta è approvata (delibera 14-05). 

f) dal circolo città di Como: open di primavera, dal 15.04.05 al 27.05.05. La richiesta è 
approvata (delibera 15-05). 

• Il Presidente ha ricevuto dalla FSI la ratifica della autorizzazione dei seguenti tornei che si 
svolgeranno nel periodo di competenza della Federazione: 
a) open internazionale di Crema, dal 02 al 04.09.05. 
b) open integrale della S.S.Milanese, dal 14 al 17.07.05. 
c) open integrale della S.S.Milanese, dal 02 al 05.06.05. 
d) open d' autunno della S.S.Milanese, dal 09.09.05 al 04.10.05. 

• Il Presidente Alberto Laricini informa il CD di aver ricevuto una richiesta di sovvenzione da 
parte del circolo scacchistico “La taverna” di Melegnano in relazione al prossimo Festival 25 – 
27.02.05 organizzato dalla stessa società. 
Il CD prende atto della richiesta ma stabilisce che non esistono i presupposti per la sua 
approvazione. Il Presidente incarica il consigliere Saccani di preparare una bozza di 
regolamentazione della erogazione di contributi da parte del CRL agli organizzatori dei Festival 
week end di sua competenza e di dare risposta al circolo di Melegnano della decisione presa. 

• Il Presidente mostra ai consiglieri una comunicazione ricevuta dalla FSI in data 31.01.05, nella 
quale si informa della ratifica della nomina di Fabrizio Raffaldi come delegato provinciale di 
Lodi; il CD ne prende atto. 

• Il Presidente comunica di aver ricevuto il resoconto finale del campionato provinciale di 
Cremona. 

• E' giunta dal circolo di Corsico la richiesta di patrocinio del Campionato Regionale delle Scuole 
che si svolgerà in data 03.04.05. Il CD approva la richiesta e delibera la spesa di 200 € per 
l'acquisto delle coppe relative (delibera 16-05). 

• Il Campionato Regionale Lombardo viene assegnato a Monza per le date 14, 15, 21, 22 maggio 
2005 (delibera 17-05). 
Lombardi propone di svolgere tale campionato con la formula open accorpando l'assoluto, 
l'under 20 ed il femminile. La proposta è approvata (delibera 18-05). 
I contributi del CRL alla manifestazione saranno di 400 € per assoluto e under 20 (delibera 19-
05), 100 € per il femminile (delibera 20-05) e 100 € per l'arbitro (delibera 21-05). 

• Il Presidente legge una e-mail ricevuta da Ravagnati con una serie di considerazioni sull'attività 
del settore giovanile. 

 
4. Comunicazioni del tesoriere 
Il tesoriere Saccani commenta la attuale situazione di cassa facendo alcune considerazioni su 
possibili investimenti da destinare al settore giovanile e sulla gestione dei contributi dei festival 
week end. 
 
5. CIS serie promozione e under 16 
Il consigliere Mariani legge una relazione con i dati delle manifestazioni in oggetto e ringrazia 
Ravagnati per la gestione online degli eventi. 
 
6. Spese per ufficio 
Laricini ha acquistato 4 sedie per l’ufficio del CRL per una spesa totale di 17 € (delibera 22-05); il 
CD delibera  per l'acquisto di altre 4 sedie (delibera 23-05). 
 
7. Varie 
Laricini spiega ai consiglieri le modalità da seguire per la richiesta di rimborso delle spese 
telefoniche ed incarica il segretario di preparare un modulo ad hoc. 
Laricini ricorda che deve essere ancora effettuata la premiazione del trofeo Lombardia edizione 
2004-2005. Mariani espone alcune considerazioni sulle modalità di tale premiazione mentre 
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Bernasconi informa il CD della disponibilità dell' artista comasco Giovanni Mason a donare una sua 
opera da destinare come premio speciale della manifestazione. 
La discussione su questo punto viene rinviata. 
 
Alle ore 18.50 Mariani abbandona l' assemblea. 
 
Laricini legge una lettera da lui preparata da inviare a tutti gli aventi diritto al voto della regione per 
la sensibilizzazione alla partecipazione alla assemblea della FSI che si svolgerà a Milano in data 20 
marzo 2005. 
La lettera viene approvata all'unanimità (delibera 24-05). 
 
 
La prossima riunione è fissata per il 02 aprile 2005 alle ore 15.00. 
 
Alle ore 19.10 la riunione ha termine. 
 
 

                    IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 
            ROBERTO BERNASCONI                    ALBERTO LARICINI 
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Relazione annuale del Delegato Provinciale di Pavia per l’anno 2004 
 
Numero 6 Circoli in provincia: 
 
1. Circolo Scacchistico Cento Torri - Pavia (PV) 

presso "Circolo Bridge" - Via Varese, 8 
27100 Pavia (PV) 
Informazioni: Migliavacca Maurizio cell. 3393901803 
Email: scandura@fsm.it 
Cod. FSI:  9055 
 

2. Fortebar - Pavia (PV) 
via XX Settembre, 47 
27100 Pavia (PV) 
Informazioni: 0382.22455 
Email: florio.italo@libero.it 
Cod. FSI: 9106 
 

3. Soc. Coop Canottieri Ticino - Pavia (PV) 
strada Canarazzo, 15 
27100 Pavia (PV) 
Informazioni: Soc. Canott. 0382.303395; fax 0382.35576 
 

4. Circolo Scacchistico dell'Oltrepò - Rivanazzano (PV) 
via Don Perosi, 2 
27055 Rivanazzano (PV) 
Informazioni: Bruno Sparpaglione 0383.74396 
Internet: http://utenti.lycos.it/csor 
Email: b.sparpaglione@libero.it 
Cod. FSI: 9075 
 

5. Associazione Scacchistica Vigevanese - Vigevano (PV) 
via A. Diaz, 8 
27029 Vigevano (PV) 
Informazioni: Pietro Barrera 0381.72964; fax 0381.7296 
Internet: http://digilander.iol.it/vigevanoscacchi/ 
Email: p.barrera1@tin.it 
Cod. FSI: 9058 
 

6. DLF Voghera Sezione Scacchi - Voghera (PV) 
via Arcalini, 4 
27058 Voghera (PV) 
Cod. FSI: 9088 
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Attività svolte da Giuberchio Cesare  in qualità di Delegato Provinciale di Pavia nell'anno 
2004: 
 
1. Organizzazione del campionato provinciale 2004: era stata affidata al circolo 'Le cento torri' 

di Pavia, ma dopo ripetuti contatti per definirne le modalità e le tempistiche non vi sono stati i 
presupposti per poterlo organizzare (le date e la formula non permettevano una adeguata 
partecipazione). 

2. Organizzazione del campionato provinciale 2005: visto il precedente fallimento, è stato 
programmato con largo anticipo e l'organizzazione è stata affidata al circolo di Voghera (Sig. 
Antichi). 

3. Iniziative sul territorio: 
♦ Collaborato con il circolo di Vigevano alla realizzazione di un "corso di scacchi livello 

base" tenutosi a Vigevano a giugno. 
♦ Collaborato all'organizzazione per l'allestimento di uno stand scacchistico all'interno della 

manifestazione "Vigevano è" tenutasi a Vigevano a settembre e  partecipato all'evento. 
♦ Collaborato all'organizzazione e divulgazione dell'incontro promozionale "maestro di 

Vigevano - maestro di Pavia" (tenutosi a Vigevano a novembre) e delle manifestazioni 
scacchistiche di contorno. 

♦ Divulgato e partecipato a varie iniziative organizzate dal circolo DLF di Voghera (Sig. 
Antichi) e dal circolo di Rivanazzano (Sig. Sparpaglione): 
- semilampo delle fragole. 
- Semilampo 'Carpe Diem Caffè'. 
- Semilampo vari. 

4. Contatti con CONI provinciale: presi contatti per partecipazione scacchistica agli eventi "sport 
exibition", "giornata dello sport", "Festa dell'atleta". 

5. Attività giovanili: presi contatti con circoli di Vigevano e Rivanazzano per futura cooperazione 
per iniziative giovanili che coinvolgano e auspicabilmente possano accrescere i rispettivi gruppi 
giovanili, per ora ancora troppo esigui (previsti corsi di scacchi e incontri a squadre). 

6. Divulgazione attività regionali: caldeggiata la partecipazione alle riunioni del comitato 
Regionale. 

 
 
Il Delegato Provinciale di Pavia, 
 
Cesare Giuberchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclostilato in proprio 
 


