Comitato Regionale Lombardo

C.O.N.I.

Federazione Scacchistica Italiana

Bollettino C.R.L.
Anno XVIII - n° 2 – Aprile-Giugno 2005
Regolamento richiesta e omologazione Festival Week-End – Edizione 2005-2006
1) Le richieste di organizzazione di una manifestazione del circuito Festival W.E. Lombardia
devono pervenire firmate e datate alla segreteria del C.R.L. entro il 15/05/2005 per il periodo
Ottobre-Dicembre 2005 ed entro il 30/06/2005 per il periodo Gennaio-Maggio 2006.
2) Le richieste devono contenere: Data di inizio e fine della manifestazione; eventuali date
alternative; sede di gioco; tornei organizzati, numero di turni, montepremi del torneo, eventuali
coppe e trofei; quote d'iscrizione; nome e numero di telefono di un responsabile dell'organizzazione;
nome dell'arbitro principale della manifestazione (concordato con il fiduciario regionale degli
arbitri). L'organizzatore del torneo può eventualmente richiedere un contributo del CRL per le
manifestazioni del circuito Festival W.E. Lombardia.
3) Allegata alla richiesta deve pervenire al CRL, in contanti o in assegno intestato a “F.S.I.
Comitato Regionale Lombardo”, la cifra di € 60,00 valida come cauzione e che sarà restituita
all'organizzatore al momento dell'avvenuta omologazione del torneo.
4) La quota massima per l'iscrizione ai tornei è stabilita in € 35,00. Quote di iscrizione superiori a
quella indicata devono essere preventivamente autorizzate del CRL previa richiesta motivata e
circostanziata da parte dell'organizzatore.
5) Non verranno considerate le richieste incomplete, non pervenute al CRL nel periodo indicato o
prive di cauzione.
6) In caso di più richieste rispetto alle date disponibili il C.D. del C.R.L. stabilirà le priorità per
l'assegnazione delle manifestazioni anche in base alle caratteristiche delle richieste pervenute e non
solo in base alla data di ricevimento delle stesse.
7) L'omologazione amministrativa del torneo è a cura dell'organizzatore (che potrà avvalersi della
collaborazione dell'arbitro principale, se disponibile).
L'organizzatore deve inviare direttamente alla segreteria della F.S.I. la quota di omologazione totale
(comprensiva della cifra anticipata come cauzione) sulla base della relazione di fine torneo
dell'arbitro principale (rendiconto economico); tale documentazione deve essere inviata entro 10
giorni dalla data di fine del torneo.
Copia del modulo “rendiconto economico” deve essere comunque inviata al C.R.L. che provvederà
alla restituzione della cauzione versata all'atto della richiesta del torneo unitamente al contributo
stanziato per i tornei del circuito Festival W.E. Lombardia se richiesto.
Per il periodo Ottobre 2005 Maggio 2006 il contributo stanziato dal CRL per i tornei del circuito
W.E. è di € 1,00 per ogni giocatore partecipante alla manifestazione con un minimo di € 50,00 in
caso il numero dei partecipanti sia inferiore a 50.

Bollettino C.R.L. - Anno XVIII - n° 2 – Aprile-Giugno 2005

1

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), il tutto entro 10 giorni dal
termine della manifestazione.
L'omologazione amministrativa del torneo è a cura dell'organizzatore.
L'organizzatore deve inviare direttamente alla segreteria della F.S.I. la quota di omologazione totale
(comprensiva della cifra anticipata come cauzione) sulla base della relazione di fine torneo
dell'arbitro principale (rendiconto economico); tale documentazione deve essere inviata entro 10
giorni dalla data di fine del torneo.
Copia del modulo “rendiconto economico” deve essere comunque inviata al C.R.L. che provvederà
alla restituzione della cauzione versata all'atto della richiesta del torneo unitamente al contributo
stanziato per i tornei del circuito Festival W.E. Lombardia se richiesto.
Per il periodo Ottobre 2005 Maggio 2006 il contributo stanziato dal CRL per i tornei del circuito
W.E. è di € 1,00 per ogni giocatore partecipante alla manifestazione con un minimo di € 50,00 in
caso il numero dei partecipanti sia inferiore a 50.
Si pregano i vari Circoli ed Organizzatori di attenersi all’osservanza
di quanto sopra indicato onde evitare spiacevoli rifiuti
Scacchi in Lombardia su INTERNET
Comitato Regionale Lombardo
Circoli in Lombardia
Tornei in Lombardia
Trofeo Lombardia
Pagine scacchistiche curate da Maurizio Mascheroni

http://www.lombardiascacchi.com
http://crl.lombardiascacchi.com
http://circoli.lombardiascacchi.com
http://tornei.lombardiascacchi.com/
http://trofeo.lombardiascacchi.com
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

Delegati Provinciali

Di Fonzo Valerio

Bergamo - Valdo Eynard

via Solari, 19 - 20144 Milano

Tel. 035.232275 - Fax 035.231440 - v.eynard@libero.it
viale Vittorio Emanuele, 63 - 24123 Bergamo

Astengo Corrado
via Saffi, 9 - 20123 Milano

Mondini Francesco

Brescia - Gianfranco Cristiani
gianfrancocristiani@hotmail.com

via XXV Aprile, 3 - 21026 Gavirate (VA)
Tel. 0332.747716 - Cell. 348.8702105

Como - Roberto Bernasconi

Priori Luigi

robynet3@aliceposta.it
viale S.Maurizio, 15 - 22072 Cermenate (CO)

via del Campo, 2 G - 27018 Vidigulfo (PV)

Montaruli Roberto

Cremona - Antonio Palmas

via Fratelli Rosselli, 21/6 - 20138 Milano

Tel. 0372.436996
via Ferragni, 7 - 26100 Cremona

Arboscelli Gregorio

Lecco - Nando Franceschetti

via Romeo, 4 - 20142 Milano

Tel. 0341.251266
piazza V Alpini, 4 - 23900 Lecco

Conti Walter
via Tito Speri, 12/T - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Lodi – Alberto Laricini ad interim

Olivo Mario

Mantova - Nicola Pietralunga

via Gramsci, 21 - 20090 Vimodrone (MI)

Tel. 0376.222519- pietralunga@omeganet.it
corso Garibaldi, 193 - 46100 Mantova

Fornasir Carlo
via Bacciglione, 28 - 20139 Milano

Milano - Alberto Laricini ad interim

Bernasconi Roberto

Pavia - Cesare Giuberchio

via S.Maurizio, 15 - 22072 Cermenate (CO)
robynet3@aliceposta.it

cegiuber@tin.it
via Fossana, 9/b - 27029 Vigevano (PV)

Molinari Francesco

Sondrio - Leonardo Leoni

c/o S.S.Milanese, via Carlo Bazzi, 49 - 20141 Milano

Tel. 0342.511885- leoleoni@libero.it
via Valeriana, 22 - 23100 Sondrio

Delegati Regionali degli Istruttori
Contin Daniel

Varese - Francesco Mondini
Tel. 0332.747716- Cell. 348.8702105
via XXV Aprile, 3 - 21026 Gavirate (VA)

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@tiscali.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)
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Milano – 2 aprile 2005 - ore 15.00
Tutti presenti. Presenti pure Raffaele Lombardi e Walter Ravagnati.
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
Si procede alla lettura del verbale del CD del 19 febbraio 2005 che viene di seguito approvato.
2. Comunicazioni.
• Il Presidente dichiara di aver ricevuto per conoscenza l'avviso di convocazione dell' Assemblea
straordinaria elettiva del Settore Arbitrale prevista in data 10 aprile 2005 a Roma.
• E' pervenuta tramite email una richiesta di patrocinio del Comitato Regionale Lombardo al
Campionato Regionale Under 16 organizzato dal Circolo Scacchistico Cerianese ; la richiesta è
approvata (delibera 25-05).
• Il sig. Stefano La Venia ha inviato una email al CRL chiedendo l'ammissione diretta di alcune
squadre scolastiche del mantovano alle fasi regionali dei GSS. Sentito il parere di Ravagnati, il
CD del CRL approva la richiesta (delibera 26-05).
• Il Presidente del CRL ha ricevuto il bando del 4° torneo open internazionale di Bergamo del 2930-31 luglio 2005; il periodo di svolgimento ricade sotto la competenza della Fsi, il CD del
CRL, comunque, esprime parere favorevole.
• E' pervenuto al CRL, per conoscenza, il bando del torneo semilampo: “Gran premio Zandobbio
scacchi 2005”.
• Ravagnati ha consegnato al CRL copia dei documenti trasmessi alla Fsi per l' omologazione del
Campionato provinciale under 16 di Milano.
• Il Presidente informa il CD di aver ricevuta una email dal sig. Alberto Dassisti della
Associazione Le Nuvole Onlus, nella quale viene avanzata una richiesta di un contributo del
CRL per alcune manifestazioni scacchistiche a scopo benefico che saranno organizzate
dall'Associazione stessa nelle date 10-11-12 giugno 2005 a Lodi. Dopo una ampia discussione il
CD del CRL conclude che non sussistono gli estremi per concedere tale contributo; il segretario
viene incaricato di informare il sig. Dassisti della decisione presa.
Alle ore 16.30 si unisce all' assemblea il Presidente della Fsi Pagnoncelli.
•

Il CONI comunica che in questo fine settimana l'attività agonistica si fermerà in rispetto
all'imminenza della fine del Santo Padre; viene deliberato perciò lo slittamento a data da
destinarsi, comunque entro la fine del mese di aprile, degli incontri del GSS e alla domenica 10
aprile degli incontri del CIS promozione (delibera 27-05).

3. Nomina Delegati Provinciali.
Roberto Bernasconi (Como), Cesare Giuberchio (Pavia), Valdo Eynard (Bergamo) e Leonardo
Leoni (Sondrio) sono riconfermati sulla base della relazione annuale inviata. Nando Franceschetti
(Lecco), Antonio Palmas (Cremona) e Francesco Mondini (Varese), contattati dal Presidente
Laricini, hanno accettato di proseguire il loro incarico; Nicola Pietralunga (Mantova), pure lui
contattato, si è detto disponibile a portare avanti l'incarico per il prossimo quadriennio olimpico. Per
quanto riguarda Brescia, Laricini informa di aver avuto da Gianfranco Cristiani la disponibilità a
ricoprire la funzione di delegato provinciale. Per Lodi, non essendoci nessuna candidatura,
l'incarico viene assunto ad interim da Laricini. Per Milano, in attesa di un pronunciamento
dell'Ufficio Statuti del Coni, l'incarico viene ricoperto pure da Laricini.
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Alle ore 18.00 Mariani abbandona l' assemblea.
4. Festival week end.
Viene letta e discussa una bozza stilata dal tesoriere sulla gestione dei festival week end.
Viene dibattuta una proposta di finanziamento dei festival week end da parte del CRL consistente in
un contributo di 50 € per i tornei con numero di iscritti inferiore alle cinquanta unità e di 1 € per
ogni iscritto in caso di partecipazione maggiore; la proposta viene approvata con l'astensione di
Bernasconi (delibera 28-05).
5. Settore giovanile e stage di Celerina.
La discussione su questo punto viene rinviata al prossimo CD.
6. Spese per ufficio e telefoniche.
La discussione su questo punto viene rinviata al prossimo CD.
La prossima riunione è fissata per il 28 maggio 2005 alle ore 15.00.
Alle ore 19.15 la riunione ha termine.
IL SEGRETARIO
ROBERTO BERNASCONI

IL PRESIDENTE
ALBERTO LARICINI
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Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Agli Affiliati
Agli Arbitri
Ai Tesserati

Federazione Scacchistica Italiana
Ripresa aggiornamento dell’Elo Rapid
Gentili Presidenti, Arbitri e Tesserati,
ho il piacere di informarvi che il Consiglio Federale del 16 aprile 2005 mi ha nominato responsabile
dell’Elo Rapid. Riprendono quindi i calcoli per tutti i tornei che sono pervenuti e che perverranno a
elorapid@federscacchi.it. Il calcolo riprenderà considerando l’ultima pubblicazione del 1° ottobre
2004. Nei limiti del possibile, quindi, il 1° luglio uscirà l’aggiornamento con tutti i tornei successivi
alla data dell’ultima pubblicazione. Non cambieranno i metodi di richiesta di validità per l’Elo
Rapid e di omologazione. Il bando dovrà contenere la dicitura Omologato F.S.I. e quella relativa
all’assenso dei partecipanti alla pubblicazione dei dati (cognome, nome, provincia, categoria) nel
sito federale.
Non sarà data una conferma di autorizzazione: sarà sufficiente che il torneo sia presente nel
calendario federale con un link al bando o che questo sia inviato tramite e-mail. Ricordo che tutti i
Presidenti di Comitato Regionale possono inserire i tornei nel calendario del sito federale.
Per l’omologazione sarà sufficiente che l’arbitro invii i files del torneo, tutti quelli generati dal
programma utilizzato. L’unica richiesta in più che faccio è di segnalare a parte il nome, il cognome,
la provincia e la data di nascita di quei giocatori non presenti nell’Elo Rapid al momento
dell’iscrizione al torneo. Il metodo di aggiornamento resterà invariato: sarà subito visibile
l’inserzione del torneo al fine di segnalare immediatamente eventuali errori. Restando a
disposizione per eventuali chiarimenti, auguro a tutti buon lavoro.
Taranto, 27 aprile 2005
Luigi Troso

Ciclostilato in proprio
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