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

Bollettino C.R.L. 
Anno XVIII - n° 4 – Ottobre-Dicembre 2005 

 
 

Assemblea C.R.L – sabato 25 febbraio 2006 
 
L’Assemblea Ordinaria 2006 del CRL viene fissata per il 25 febbraio 2006, a Gorgonzola (sede da 
confermare); tale assemblea sarà valida anche per l’elezione di un Consigliere in quota Istruttori. 
 
 
 

Tornei validi per l’Elo Rapid 
 
Per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di tornei validi per l’elo rapid, le società 
dovranno inviare formale domanda, con allegate le informazioni essenziali, direttamente al 
segretario del Comitato Regionale Lombardo, il quale provvederà ad informare gli organizzatori 
relativamente alla avvenuta approvazione del CRL ed all’inserimento dell’evento nel Calendario 
ufficiale della FSI. 
 
 
 

Nota sull’Incompatibilità 
 
La FSI ricorda a tutti i propri tesserati che sono in vigore precise disposizioni riguardanti le 
incompatibilità (art. 41 dello Statuto F.S.I.). In particolare si vuole evidenziare l'incompatibilità 
tra la qualifica di arbitro e quella di istruttore e quella tra la qualifica di arbitro e le cariche 
federali (locali e nazionali). 
Si invitano vivamente quindi i tesserati che si trovano in questa situazione a "risolvere" la loro 
situazione. 
In caso questo non venisse fatto, verrà applicato quanto previsto dal comma 1.6 del suddetto 
articolo 41 dello Statuto: sarà considerata valida solo la qualifica ottenuta per prima, e il tesserato 
non potrà in alcun modo svolgere l'attività tipica dell'altra qualifica posseduta, pena il deferimento 
agli organi di giustizia federali. 
 
Il Presidente F.S.I. 
Gianpietro Pagnoncelli 
 
 
 

 
B U O N   N A T A L E 

 
E 
 

F E L I C E   A N N O   N U O V O 
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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), 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    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 
via Giovanna d’Arco, 200/d - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02.22470385 - francesco.daulisa@fastwebnet.it 
Vicepresidente  

Roberto Bernasconi 
via S.Maurizio, 15 – 22072 Cermenate (CO) – robynet66@alice.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 

 
 
 
 
 

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) 
robynet66@alice.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@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) 
 

Delegati Provinciali 
 
Bergamo - Valdo Eynard 
Tel. 035.232275 - Fax 035.231440 - v.eynard@libero.it 
viale Vittorio Emanuele, 63 - 24123 Bergamo 
 
Brescia - Gianfranco Cristiani 
gianfrancocristiani@hotmail.com 
 
 
Como - Roberto Bernasconi 
robynet66@alice.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 – Alberto Laricini ad interim 
 
Mantova - Nicola Pietralunga 
Tel. 0376.222519- pietralunga@omeganet.it 
corso Garibaldi, 193 - 46100 Mantova 
 
Milano - Alberto Laricini ad interim 
 
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) 

 



Bollettino C.R.L. - Anno XVIII - n° 4 – Ottobre-Dicembre 2005 5 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L. 
Milano - 15 ottobre 2005 - ore 15.00 

 
 
Tutti presenti ad eccezione di Mariani, assente ingiustificato. 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente 
Si procede alla lettura del verbale del CD del 30 luglio 2005 che viene di seguito approvato. 
 
2. Comunicazioni 
• Il Presidente Laricini ha ricevuto dal Presidente Fsi Pagnoncelli la comunicazione dello 

stanziamento da parte della stessa Fsi della seconda tranche del contributo annuale al CRL pari 
a 5802,10 euro (che il tesoriere Saccani ha ricevuto). 

• Laricini ha ricevuto alcune comunicazioni dal Coni: a) una lettera relativa all'obbligo 
assicurativo degli sportivi dilettanti; b) una lettera relativa al Registro Nazionale delle Società 
ed Associazioni Sportive Dilettantistiche. 
Per quanto riguarda il punto “a”, Laricini incarica il segretario di girare la lettera a tutte le 
Società Scacchistiche Lombarde. Prima di procedere allo stesso modo per il punto “b” è 
necessario, invece, sentire il parere della Fsi. 

• Laricini legge una lettera che in data 30 settembre ha inoltrato ai Delegati Provinciali della 
Lombardia. Il Presidente, in qualità di Delegato ad interim, incarica Saccani di organizzare il 
Campionato Provinciale di Milano. 

• In seguito ad una specifica richiesta, il CRL delibera un contributo di 200 euro in favore degli 
organizzatori del Festival di Crema 2005 (Delibera 47-05). 

• Il CRL autorizza i seguenti tornei semilampo validi per le variazioni Elo Rapid: 
Bergamo (18/9), Voghera (09/10), Marcallo con Casone (6/11) e Gallarate (4/12). 

• Viene letto ed archiviato il resoconto dei corsi scacchistici giovanili di Bergamo. 
• E’ pervenuta, da parte del circolo Excelsior, la richiesta di autorizzazione del Campionato 

Provinciale di Bergamo: il CRL approva (Delibera 48-05). 
• Gianpietro Pagnoncelli inoltra per conoscenza al CRL la richiesta inviata alla FSI di 

organizzazione delle Finali del Campionato Italiano Under 20 e del Campionato Italiano 
Femminile, edizioni 2006 a Bratto - agosto 2006. 

• E’ pervenuta al CRL la richiesta di autorizzazione del torneo di scacchi “Citta' di Cologno”: il 
CRL approva (Delibera 49-05). 

• Una e-mail del responsabile del Trofeo Lombardia Mascheroni annuncia che le fasi finali della 
manifestazione si disputeranno in data 15 gennaio 2006. 

 
3. Settore giovanile 
• Laricini legge una lettera ricevuta da Navarro, responsabile federale della Direzione Giochi 

Sportivi Studenteschi, con la quale si invita il CRL ad organizzare i GSS per l’edizione 
2005/2006. Viene indicato Ravagnati quale rappresentante del CRL in seno alla Commissione 
Organizzativa Regionale della manifestazione. 
Per la fase finale lombarda di tale evento viene accolta la richiesta in tal senso avanzata dalla 
sede di Cesano Boscone (Delibera 50-05). 

• Laricini informa di aver comunicato agli organizzatori di San Severino Marche i nominativi 
delle squadre lombarde qualificate per le finali nazionali del Campionato Italiano Under 16. 

• Saccani traccia verbalmente un bilancio complessivo del Challenge Italia Giovani ed informa 
che tutti i dettagli della manifestazione sono reperibili nel sito web di Ravagnati. 
Il CRL delibera un contributo di 1054,40 euro per i premi della edizione 2004/2005 del 
Challenge (Delibera 51-05). 
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• Mondini consegna, e vengono di seguito lette, le relazioni sul Campionato Italiano Under 16 di 
Cortina D'Ampezzo e sullo Stage di Celerina. 

• Il CRL annuncia di voler organizzare, a partire dal prossimo anno, dei corsi dedicati ai giovani 
emergenti. Questi corsi saranno strutturati sotto forma di sessioni, nel numero di cinque o sei 
all'anno, collocati nei fine settimana e indirizzati a ragazzi Under 18 di media forza (Elo 1700 – 
2000) nel numero di dodici circa. Si stabiliranno a breve: nomi degli Istruttori, linee guida, 
quota simbolica di iscrizione e sede di svolgimento. 

 
4. Corso  Istruttori 
Laricini ha preso contatti con il Coni e l’organizzazione del corso, con il contributo di Barrera, è in 
via di definizione. 
 
5. Previsioni di spesa e programma 2006 
Viene data lettura del programma del CRL e delle previsioni di spesa per l’anno 2006: il CD 
approva all’unanimità (Delibera 52-05). 
 
 
La prossima riunione è fissata per il 3 dicembre 2005 alle ore 15.00. 
 
Alle ore 19.00 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 – 3 dicembre 2005 - ore 15.00 

 
 
Tutti presenti i Consiglieri, presente pure Raffaele Lombardi. 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente 
Si procede alla lettura del verbale del CD del 15 ottobre 2005 che viene  di seguito approvato. 
 
2. Comunicazioni 
• Il Presidente legge una lettera raccomandata ricevuta da Claudio Bruno Mariani nella quale 

quest’ultimo presenta le dimissioni da Consigliere in quota Istruttori del CRL. Il CD ne prende 
atto rinnovando la stima nei confronti di Mariani e nel contempo ringraziandolo per il lavoro 
svolto. 

• E’ pervenuta una lettera di ringraziamento al CRL da parte dell’organizzatore del Festival di 
Crema: il CD ne prende atto. 

• Laricini informa il CD relativamente ad uno scambio di e-mail con il Delegato di Brescia G. 
Cristiani dove il Presidente chiarisce l’aspetto della incompatibilità Arbitro – Dirigente nel 
settore scacchistico. 

• Saccani illustra lo stato dei lavori dell’organizzazione del Campionato Provinciale di Milano: è 
stata inviata una lettera ai circoli milanesi allo scopo di sondare la disponibilità riguardo 
all’evento in oggetto e si è avuto qualche riscontro positivo. Saccani ritiene quindi che il torneo 
verrà presto definito e calendarizzato. 

• E’ pervenuta la richiesta di autorizzazione allo svolgimento del Campionato Provinciale 
Assoluto di Como 2006 nelle date 11, 12 e 18, 19 febbraio. Il CD approva. 

• E’ pervenuta la richiesta di autorizzazione allo svolgimento del Campionato Provinciale Under 
16 di Como 2006 nelle date 1 e 8 aprile. Il CD approva. 

• E’ pervenuta la richiesta di autorizzazione allo svolgimento del Campionato Provinciale 
Assoluto 2006 di Pavia nelle date 6, 7, 8 gennaio. Il CD approva. 

• Laricini legge una lettera ricevuta dal Presidente della CAF nella quale vengono puntualizzati i 
requisiti ai quali deve rispondere un torneo che prevede le variazioni di punteggio Elo. 

• E’ pervenuta una e-mail del responsabile del Trofeo Lombardia Maurizio Mascheroni il quale 
annuncia che la fase finale della manifestazione si svolgerà a Legnano nella data prevista del 15 
gennaio 2006. Il CRL delibera un contributo di 250 euro per le coppe (Delibera 53-05), 50 euro 
per il rinfresco (Delibera 54-05), 50 euro per l’arbitraggio (Delibera 55-05). 

• Laricini elenca una serie di comunicazioni ricevute dal CONI relative alle seguenti tematiche: a) 
definizione di giocatore agonista negli scacchi e inquadramento in ordine alla certificazione 
medico-sportiva; b) raccolta dati statistici del mondo scacchistico lombardo; c) convocazione al 
Consiglio Regionale del 14 dicembre. 

• Laricini relaziona su di una richiesta proveniente dalla Regione Lombardia inerente la 
segnalazione nominativi per la premiazione della Giornata dello Sportivo prevista per il 12 
dicembre al Vigorelli di Milano: il CD raggiunge una convergenza sul nome di Sabino Brunello 
per i risultati ottenuti a livello nazionale ed internazionale. 

 
3. Settore giovanile 
• E’ pervenuta una richiesta della Societa’ Scacchistica Milanese di un contributo economico da 

parte del CRL a sostegno dei GSS 2006. Il CD ne prende atto ma prima di esprimersi nel merito 
decide di richiedere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della manifestazione. 

• Non essendo pervenute altre richieste, lo svolgimento del Campionato Regionale Under 16 2006 
viene affidato al circolo di Ceriano Laghetto per la data del 14 maggio 2006. 
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• Laricini legge una e-mail di Valdo Eynard contenente alcune considerazioni relative alle finali 
del CIS U16 edizione 2005. 

• Corsi per giovani emergenti: Saccani presenta uno studio relativo al tema in oggetto; Mondini 
avanza una proposta di Contin in merito; in fase di definizione la nomina degli Istruttori ed il 
calendario degli Stages. 

 
4. Corso Istruttori 
Barrera espone una bozza del programma del corso ed illustra lo stato dei lavori; in via di 
definizione la nomina dei Formatori ed il calendario. 
 
5. CIS serie Promozione e Under 16 
Laricini affida l’incarico di seguire le manifestazioni in oggetto a Francesco Mondini. Viene stesa 
una bozza del bando del CIS Promozione che a breve sarà inviata alle società lombarde. 
Per quanto riguarda l’U16 si attende la pubblicazione del bando nazionale. 

 
6. Assemblea Ordinaria 2006 
L’Assemblea Ordinaria 2006 del CRL viene fissata per il 25 febbraio, a Gorgonzola (sede da 
confermare); tale assemblea sarà valida anche per l’elezione di un Consigliere in quota Istruttori. 
 
7. Varie 
• Il Delegato Provinciale di Como Roberto Bernasconi chiede un contributo di 40 euro per 

l’acquisto di una targa da consegnare al vincitore del Gran Prix di Como edizione 2005: il CD 
approva (Delibera 56-05). 

• Il segretario elenca i tornei validi per l’Elo Rapid approvati dal CRL: 
Suisio (BG) del 27 novembre 2005, Robecchetto (MI) del 26 dicembre 2005, Bernate Ticino 
(MI) del 6 novembre 2005, Ponte in Valtellina (SO) del 27 novembre 2005, Corsico (MI) del 17 
dicembre 2005, Cesano Maderno (MI) del 17 dicembre 2005, Arconate (MI) dell’11 febbraio 
2006, Cuggiono (MI) del 24 giugno 2006, Vanzaghello (MI) del 16 settembre 2006, 
Robecchetto (MI) del 26 luglio 2006. 

 
 
La prossima riunione è fissata per l’11 febbraio 2006 alle ore 15.00. 
 
Alle ore 19.30 la riunione ha termine. 
 

                    IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 
            ROBERTO BERNASCONI                    ALBERTO LARICINI 

 
 
 

Calendario Festival week-end   periodo   Gennaio-Maggio 2006 
 

05-08 gennaio 2006 S.S. MILANESE 
14-22 gennaio 2006 EXCELSIOR BG 
28/01 –  05/02  2006 CERIANO LAGHETTO 
11-19 febbraio 2006 S.S. MILANESE 
24-26 febbraio 2006 MELEGNANO 
09-12 marzo  2006 IUDICLUB 
18-26 marzo  2006 MONZA 
22-25 aprile  2006 CREMONA 
28/04 –  01/05  2006 CORSICO 
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38° Campionato Italiano a Squadre – Serie Promozione 
 
Il 12 febbraio prossimo venturo, prenderà il via il 38° Campionato Italiano a Squadre. 
Come per le passate edizioni, l’organizzazione della Serie Promozione viene demandata dalla F.S.I. 
ai Comitati Regionali. 
Il Comitato Regionale Lombardo invita perciò tutte le società Scacchistiche della Lombardia ad una 
massiva partecipazione a questa non secondaria manifestazione, che va sempre più assumendo una 
dimensione di evento, oltre che agonistico, di notevole spessore promozionale e propagandistico. 
E’ perciò che ci rivolgiamo anche ai Delegati Provinciali affinché si attivino nel dare la massima 
divulgazione del presente bando, e la dovuta sensibilizzazione presso le Ssocietà Scacchistiche del 
territorio di rispettiva competenza. 
Attendiamo quindi con fiducia che da Voi tutti ci venga data la più positiva risposta per il successo 
di questa 38ª edizione del C.I.S. Serie Promozione LOMBARDIA. 
 
 
BANDO REGOLAMENTO 
 
1. Possono far parte di una squadra tutti i giocatori tesserati per la società rappresentata anche se in 

possesso della sola tessera ordinaria ad eccezioni dei giocatori già inseriti nella lista di altre 
squadre di serie A e/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 

dell’incontro al responsabile regionale 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 predisposto che riceverà ogni 
squadra partecipante, a: MONDINI FRANCESCO - VIA XXV APRILE n° 3 - GAVIRATE 
(VA) - C.A.P. 21026 – Tel.  0332 747716 – cellulare 348 8702105. 

 
4. La quota di iscrizione è fissata in Euro 20 per squadra. 

Le iscrizioni e relative quote, dovranno pervenire entro il 10 gennaio 2006 a: MONDINI 
Francesco - via XXV Aprile n° 3 - 21026 Gavirate (VA) consigliere responsabile della serie 
promozione del C.R.L. – E-mail: Roberto.cardani@alice.it 

 
5. In allegato al presente bando viene trasmesso l’apposito modulo di iscrizione, che dovrà essere 

compilato e rispedito all’indirizzo sopra dato entro la data sopraindicata, tenendo presente che 
l’ordine di scacchiera non potrà più essere modificato. 

 
6. Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al regolamento generale del 

C.I.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bollettino C.R.L. - Anno XVIII - n° 4 – Ottobre-Dicembre 2005 10 

3° Campionato Italiano a Squadre U16 
 
Anche quest’anno l’organizzazione della fase regionale del Campionato Italiano a Squadre U16 è 
stata demandata ai Comitati Regionali e di conseguenza il sottoscritto è stato incaricato dal 
Comitato Regionale Lombardo a gestirne l’organizzazione. 
Allegato alla presente vi rimetto il bando della direzione nazionale ed il modulo di iscrizione che 
dovrà pervenirmi compilato, preferibilmente via e-mail, entro il 15 gennaio 2006. 
La quota di iscrizione è fissata in Euro 20 per squadra ed il relativo pagamento dovrà essere 
effettuato, entro la data sopraindicata, tramite vaglia postale a favore di Mondini Francesco - via 
XXV aprile n° 3 - 21026 Gavirate (VA). 
Ci auguriamo una adesione massiccia che favorisca il disegno di propaganda e di sviluppo del 
settore giovanile, come è nel proposito di noi che ci occupiamo di scacchi. 
 
                                                                                                        Il consigliere C.R.L incaricato 
                                                                                                                Francesco Mondini 
 
Francesco Mondini 
Telefono: 0332 747716 
Cellulare: 348 8702105 
E-mail: roberto.cardani@alice.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclostilato in proprio 
 



Federazione Scacchistica Italiana 
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Modulo di iscrizione 
 

(da far pervenire al Comitato Regionale entro il 10 Gennaio 2006) 
 
Il sottoscritto1_____________________________________________________________________ 
 
Presidente della   Società2 _________________________________chiede l’iscrizione al 38° C.I.S.  
 
Per la squadra3__________________________________________________nella serie promozione 
 
Dichiara che la società è4 _________________________________________________________________________________________ 

 

ELENCO GIOCATORI 

Scacchiera Cognome e Nome Cat. 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
L’ordine di collocazione dei giocatori sulle scacchiere sarà quello previsto dalla lista e non potrà più essere modificato. 
Con un anticipo di almeno 10 giorni prima dell’inizio del campionato, sarà possibile, previa comunicazione scritta e 
telefonica al Direttore Nazionale, al responsabile del girone ed al responsabile della squadra avversaria prevista nel 
primo turno di campionato, effettuare al massimo 2 inserimenti e/o variazioni. Tali modifiche potranno interessare la 
posizione dei giocatori rimanenti ma non variare il loro ordine relativo e rimarranno definitive per tutto il campionato. 
 
Sede abituale di gioco: 
 
 
Responsabile della squadra5: 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il consenso da ogni giocatore per la pubblicazione dei dati (cognome, 
nome, categoria, elo) sul sito internet federale e dei risultati conseguiti durante gli incontri. 
 
 
 
 
 
 ___________________ 
1 Inserire Nome e Cognome del Presidente della Società. 
2 Inserire l’esatta denominazione della Società 
3 Ogni squadra del C.I.S. deve essere individuata da un solo nome. Una società che ha più squadre è tenuta a utilizzare dei nomi differenti, ad 
esempio Roma, Roma A, Roma B,… 
4 Dichiarare che è già affiliata per il 2006 oppure è in corso di affiliazione per il 2006. 
5 inserire nome e cognome, indirizzo completo, e-mail e telefono 

 
F.S.I. - Regolamento di attuazione del 38° Campionato Italiano a squadre  
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Modulo di iscrizione 
 

(da far pervenire al Comitato Regionale entro il 15 Gennaio 2006) 
 
Il sottoscritto1_____________________________________________________________________ 
 
Presidente della   Società2 __________________________________chiede l’iscrizione al 3° C.I.S.  
 
Per la squadra3____________________________________________________________________ 
 
Dichiara che la società è4 _________________________________________________________________________________________ 

 
 
Sede abituale di gioco: 
 
 
Responsabile della squadra5:_______________________________________________________ 
 
Arbitro per le partite casalinghe: 
 
 
Si allega copia dell’avvenuto versamento eseguito a favore di  
FRANCESCO MONDINI  
Via XXV Aprile 3 21026 Gavirate. 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il consenso scritto dal padre (o da chi ne fa le veci) di ogni giocatore per la 
pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria, elo) e dei risultati conseguiti durante gli incontri sul sito 
internet federale e regionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________ 
1 Inserire Nome e Cognome del Presidente della Società. 
2 Inserire l’esatta denominazione della Società 
3 Ogni squadra del C.I.S. U16 deve essere individuata da un solo nome. Una società che ha più squadre è tenuta a utilizzare dei nomi differenti, ad 
esempio Roma, Roma A, Roma B,… 
4 Dichiarare che è già affiliata per il 2006 oppure è in corso di affiliazione per il 2006. 
5 inserire nome e cognome, indirizzo completo, e-mail e telefono 
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