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

Bollettino C.R.L. 
Anno XIX - n° 2 – Aprile-Giugno 2006 

 
 
Regolamento richiesta e omologazione Festival Week-End – Edizione 2006-2007 

 
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 15/05/2006 per il periodo 
Ottobre-Dicembre 2006 ed entro il 31/10/2006 per il periodo Gennaio-Maggio 2007. 
 
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 preferito (concordato con il fiduciario 
regionale degli arbitri) o richiesto. 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. E' anche possibile effettuare il 
pagamento tramite bonifico bancario sul CC N° 359648 presso l'Istituto CARIPARMA Ag. 9 di 
P.zza Frattini, 9 (MI) CAB 06230 ABI 01658 intestato a “F.S.I. Comitato Regionale Lombardo” 
indicando nella causale il nome del torneo a cui si riferisce il pagamento. 
 
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 2006 Maggio 2007 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. 
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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 
 

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

 

31 Luglio   Termine per le iscrizioni al Nuovo Trofeo Lombardia 
 

31 Ottobre   Termine per la richiesta di organizzazione di un Festival Week-End per il periodo 
1 gennaio – 31 maggio di ogni anno 

 

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 2006 Maggio 2007 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. 
 
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. 
 

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@gmail.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 
 
Ivan Bassis 
via Borgo Palazzo, 175 - 24125 Bergamo - Tel. 035.4281350 - i.bassis@libero.it 
Responsabile dei GSS 
 

Valdo Eynard 
viale Vittorio Emanuele, 63 - 24123 Bergamo - Tel. 035.232275 - Fax 035.231440 - v.eynard@libero.it 
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 
 
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 
 
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) 
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L. 
Milano - 8 aprile 2006 - ore 15.00 

 
Tutti presenti i Consiglieri, presente anche Raffaele Milan. 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente 
Si procede alla lettura del verbale del CD del 29 gennaio 2006 che viene di seguito approvato. 
 
2. Comunicazioni 
• Il Presidente Laricini annuncia di aver ricevuto una comunicazione, tramite lettera, dalla Fsi 

avente come oggetto la prima erogazione dei contributi 2006. 
• Sono pervenute al CRL per conoscenza le autorizzazioni della Fsi riguardanti Tornei Lombardi 

che si svolgeranno nel periodo di competenza federale: 
a) Open Integrale SSM, 1 – 4 giugno 2006, 
b) Open Estate SSM, 6 – 30 giugno 2006, 
c) Festival Bresso, 15 – 18 giugno 2006, 
d) Open Autunno SSM, 8 settembre – 3 ottobre. 

• Antichi ha inviato al CRL i risultati del Festival WE di Voghera. 
• E’ pervenuto a Laricini il Bando dello “Sport Movies & Tv 2006 – 24° Milano International 

Ficts Festival”. 
• Il CR CONI Lombardia ha inviato al CRL della Fsi due comunicazioni: la prima per informare 

della pubblicazione del volume “Lo Sport che cambia. I comportamenti emergenti e le nuove 
tendenze della pratica sportiva in Italia”; la seconda email è volta a promuovere un Corso di 
Management Sportivo. 

• Dimo, Presidente del Circolo Scacchistico Cerianese, chiede al CRL il Patrocinio per il 
Campionato Regionale Under 16; il CD approva e contestualmente delibera un Contributo di 
300 Euro a sostegno della manifestazione (Delibera 13–06). 

• Pagnoncelli, in qualità di organizzatore, ha inoltrato formale richiesta di un Contributo da parte 
del CRL al Festival Internazionale di Bratto, al Campionato Italiano Under 20 ed al Campionato 
Italiano Femminile (Bratto, 19–27 agosto 2006). 
Il CD delibera un contributo di 260 Euro per il Festival (Delibera 14–06), 170 Euro per l’ Under 
20 (Delibera 15–06) e 170 Euro per il Femminile (Delibera 16–06). 

• Franceschetti ha inviato i risultati del Campionato Provinciale Assoluto di Lecco. 
• Ruggeri (Scacchistica Mantovana) ha inoltrato tramite lettera la richiesta di autorizzazione per 

un Festival WE programmato per il mese di ottobre; il CD ne prende atto e ne rimanda 
l’approvazione nei termini previsti dal Regolamento. 

• Laricini informa il CD di aver inoltrato un sollecito ai Delegati Provinciali relativamente 
all’invio della Relazione annuale di loro competenza; in seguito al sollecito sono pervenute le 
Relazioni di Eynard (Bergamo) e di Leoni (Sondrio). 

• Causa concomitanza dei Campionati Regionali Assoluti ed Under 16, Laricini, annunciando la 
sua presenza ai secondi, chiede al Vicepresidente D’Aulisa di intervenire agli Assoluti di San 
Giorgio su Legnano: D’Aulisa accetta l’incarico. 

• In relazione ai Tornei del Challenge Italia Giovani Laricini propone di chiedere al CR 
dell’Emilia Romagna un aumento dei contributi da esso stanziati a sostegno della 
manifestazione: il CD approva e delibera una richiesta di aumento da 260 a 400 Euro di detto 
contributo (Delibera 17–06). 

• Mariarosa Centofante ha chiesto al CRL di incentivare la partecipazione femminile al Trofeo 
Lombardia. Mascheroni, gestore della manifestazione, propone di restituire la quota di 
iscrizione alle Società che schiereranno una giocatrice almeno nel 50% degli incontri disputati; 
il CD approva e si impegna ad informare Mascheroni della decisione presa. 

• Laricini relaziona riguardo alla partecipazione a diversi eventi: 
a) Consiglio Federale del 18 marzo, 
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b) Corso per Dirigenti Sportivi ad Ostia, 
c) Conferenza stampa della WGM Elena Sedina. 

• Mondini sottopone al CD le seguenti questioni: 
a) Finale CIAU16 di Montecatini: si discute sulla introduzione di un incentivo volto ad 

incrementare la partecipazione dei ragazzi lombardi all’evento, 
b) CISU16 fase Regionale: a causa della ripartizione delle squadre in due gironi, si decide che 

il titolo di Campione Regionale sarà fissato da un incontro diretto tra le vincitrici dei 
rispettivi gironi, 

c) CIS Promozione: il CD, con il voto contrario di Bernasconi, stabilisce di fissare la pena 
pecuniaria dovuta per i forfait ingiustificati nella misura di 50 Euro a carico della squadra di 
Voghera, due forfait, e di 25 Euro per Melegnano, un forfait (Delibera 18–06). 

• Il CD delibera un contributo di 100 Euro come rimborso spese aggiuntivo a favore del Maestro 
Serpi per la costante presenza e la ampia disponibilità dimostrata in occasione del Corso 
Istruttori del CRL (Delibera 19–06). 

 
3. GSS 
• Laricini informa il CD delle dimissioni di Ravagnati come Referente Lombardo dei GSS per il 

CRL presso i CAS. Il Presidente rende altresì noto di aver nominato Eynard come sostituto. 
• Il CD delibera un contributo di 250 Euro per l’ acquisto delle Coppe per la fase finale dei GSS 

(Delibera 20–06). 
• Eynard ha inviato i risultati dei GSS di Bergamo. 
 
4. Corsi Giovanili 
Saccani illustra lo stato dei lavori relativamente ai Corsi in oggetto. 
 
5. Stage Celerina 
Viene deliberato un contributo di 700 Euro (comprendente il 50% della quota assicurativa) a favore 
della SS Bergamo a sostegno dell’evento in oggetto (Delibera 21–06). 
 
6. Spese per acquisto di materiale scacchistico 
Il CD delibera l’acquisto di numero 2 Scacchiere murali e di numero 20 Giochi completi (Delibera 
22–06). 
 
7. Varie 
• Richieste Tornei validi per Elo Rapid: 

a) da Vignotto (Scacco Matto!) per Campionato Provinciale Semilampo Como del 14 maggio, 
b) da Eynard (SS Bergamo) per Semilampo di Zandobbio del 25 aprile, 
c) da Riggio (Excelsior) per Semilampo di Bergamo del 7 maggio, 
d) da D’Aulisa (Città di Varese) per Semilampo di Cerro del 29 aprile. 

 Il CD approva. 
• Altre richieste: 

a) da Ripamonti (CSVeduggio) per Torneo Open Under 16 dal 21 aprile al 26 maggio: il CD 
approva, 

b) da D’Aulisa (Città di Varese) per Festival WE dal 23 settembre al 1 ottobre: il CD rimanda 
l’approvazione ai termini di Regolamento, 

c) da Lucenti (Città di Crema): richiesta contributo al Torneo Open Internazionale, 
d) da Bonazzi (Calendario Fsi): richiesta nulla osta per Open Integrale della SSM dal 20 al 23 

luglio; il CD approva. 
 
Alle ore 19.30 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 - 24 giugno 2006 - ore 15.00 

 
Tutti presenti i Consiglieri ad eccezione di Mariarosa Centofante, assente giustificata. 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente 
Si procede alla lettura del verbale del CD dell’ 8 aprile 2006 che viene di seguito approvato. 
 
2. Comunicazioni del Presidente 
• Pervenuta da Mauro Antichi richiesta per Campionato Vogherese dal 28 aprile al 2 Giugno: il 

CD approva 
• Alberto Giudici, della sezione scacchistica del DLF di Novi Ligure, informa il CRL 

relativamente allo svolgimento di un Torneo Scacchistico nelle date 13-15 ottobre 2006. 
• Barrera ha consegnato la Relazione scritta del Corso Istruttori recentemente tenuto dal CRL 

contenente l’elenco degli Istruttori approvato dal Consiglio Federale; il documento viene 
firmato dal Presidente e messo agli atti. 

• Bernasconi  ha girato una email proveniente da Walter Garioni del circolo Bianco e Nero, con 
richiesta di chiarimenti sulla affiliazione del circolo stesso alla Fsi; il Segretario informa 
Laricini che nel frattempo la situazione si è risolta. 

• Marra Giuseppe ha inviato la relazione sul Campionato Regionale Assoluto svoltosi a San 
Giorgio su Legnano. 

• Bernasconi ha inviato per conoscenza a Laricini una email relativa ad un torneo semilampo per 
il quale non era stato rispettato l’usuale procedura di richiesta autorizzativa; il segretario 
comunica che gli organizzatori hanno provveduto a regolarizzare la situazione. 

• Ricevuta dal CR Coni una comunicazione riguardante novità legislative. 
• Ricevuto dal CR Coni l’invito alla cerimonia della consegna delle medaglie al Valore Atletico e 

Stelle d’Oro al Merito Sportivo. 
• Ricevuto dal Coni un invito ad una tavola rotonda sul tema delle Olimpiadi 2006. 
• Il Consiglio Regionale Lombardo ha inviato una lettera informativa a Laricini relativa alla 

possibilità di ottenere finanziamenti legati a interventi di Impiantistica sportiva. 
• Sono pervenute copie delle autorizzazioni della  Fsi per i seguenti Tornei lombardi di sua 

competenza: Open Integrale della SSM (20–23 luglio) e Torneo Internazionale di Bergamo (21–
23 luglio): il CD ne prende atto dando il proprio nulla osta. 

• Comunicazioni del segretario: 
a) Pede ha inviato richiesta di autorizzazione per l’ Open di Primavera del circolo “Città di 

Como”: il CD approva; 
b) autorizzati i seguenti Tornei per Elo Rapid: San Pellegrino Terme del 21/05, Monza del 

25/05 e 01/06, Monza del 18/06, Roncobello del 06/08, Masciago Primo del 01/07, Arolo 
del 10/06, Urgnano del 17/06, Nembro del 04/06, Bovisio Masciago del 02/07, Usmate 
Velate del 09/07, Arcene del 02/07 e Varese del 08-15-22/07; 

c) Ottolini ha richiesto l’autorizzazione del Festival di Robecchetto del 27-29/12; 
d) pervenuta autorizzazione Fsi per Torneo Giovanile di Corsico del 09-11/06; il CD conferma 

il proprio nulla osta; 
e) pervenuta richiesta per Festival di Corsico del 07-15/ 10; 
f) ricevuta mediante Posta Prioritaria una lettera da Franco Pedrazzini con allegati i risultati 

del Campionato Provinciale di Lodi. Dalla lettura dei dati riportati dall’Arbitro della 
manifestazione emergono una serie di irregolarità; in particolare il Torneo non risulta essere 
stato autorizzato dall’organo federale competente. Per i motivi suddetti il Campionato 
Provinciale di Lodi viene invalidato dal CRL e il Fiduciario Regionale degli Arbitri invierà 
comunicazione in merito agli organizzatori ed al Direttore della gara. 
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• Il CRL delibera un contributo, per il Festival di Crema dell’ 8-10/09, di 200 euro (Delibera 23–
06). 

• Inoltrata da Francesco Mondini: richiesta per il Festival di Cocquio con l’indicazione delle date 
25-26/11 e 2-3/12. 

• Inoltrata richiesta per il Festival di Gorgonzola con l’indicazione delle date 11-12/11 e 18-
19/11. 

• Inoltrata dalla SSM richiesta di autorizzazione per il Campionato di Milano dal 10/10 al 07/11: 
il CD approva. 

• Inoltrata dalla SSM richiesta per un Open Integrale con l’indicazione delle date 16-19/11. 
• Inoltrata dalla SSM richiesta per Torneo Crespi del 06-10/12. 
• Inoltrata dall’Accademia Scacchistica Milanese richiesta per Festival con indicazione delle date 

28-29/10 e 4-5/11. 
 
3. Festival weekend 
• Il CD, prendendo spunto da una email di Raffaele Lombardi, decide lo spostamento, 

posticipandolo, dei termini per la richiesta di autorizzazione relative ai Festival weekend. 
Vengono fissate le date del 31 maggio, per quanto riguarda il periodo settembre – dicembre, e 
31 ottobre per il periodo gennaio – maggio. 
Questa ultima variazione risulta operativa già per l’anno in corso. 

• Calendario: in gran parte da definire per evitare sovrapposizioni. 
 
4. Settore Giovanile 
• GSS: il CD delibera la nomina di Ivan Bassis, Presidente del circolo Scacchi Excelsior, in 

qualità di Responsabile GSS  per la Lombardia. (Delibera 24–06). 
• Laricini legge la relazione sulle finali di Courmayeur inviata da Valdo Eynard. 
• Campionati Italiani Giovanili: Mondini legge la lista dei ragazzi lombardi iscritti alla fase finale. 

Il Cd delibera di pagare l’iscrizione di 10 euro per i 31 ragazzi iscritti nella lista (Delibera 25–
06). 

• D’Apa Stefano viene nominato accompagnatore del CRL per i ragazzi (Delibera 26–06). 
• Mondini legge un comunicato sui risultati finali del CISU16, fase regionale. 
• Stage di Celerina: Mondini relaziona verbalmente sullo stage manifestando soddisfazione 

relativamente alla riuscita dell’evento. 
• Premio Zichichi:  il CD attribuisce il riconoscimento ad Andrea Stella, per i risultati positivi 

conseguiti nel 2005 (Delibera 27–06); il CD decide inoltre di riconoscere a Daniele Vocaturo un 
premio speciale, analogo al precedente, per essere stato il più giovane Maestro Internazionale 
Italiano di tutti i tempi (Delibera 28–06). 

• Il Comitato CR Emilia Romagna comunica di aver accettato la proposta di aumento del 
contributo da 260 a 400 euro per il Challenge Italia Giovani: versamento confermato da una 
email del 5 giugno. 

• Il CD delibera un contributo al Challenge pari a 1100 euro (Delibera 29–06). 
 
5. Spese per acquisto di materiale scacchistico e audiovisivo 
• Saccani riferisce che sono stati spesi 620 euro per l’acquisto di 20 scacchiere e 20 set di pezzi 

(Delibera 30–06). 
• Barrera presenta un preventivo per l’acquisto di un videoproiettore. 
 
 
Alle ore 19.30 la riunione ha termine. 
 

                    IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 
            ROBERTO BERNASCONI                    ALBERTO LARICINI 
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Relazione finale Corso per Istruttori Elementari e Giovanili 2006 del C.R.L. 
(corretta ed approvata dall'ultimo C.D. della FSI relativa ai corsi istruttori organizzati dal C.R.L., 

a sostituzione di quella pubblicata nel numero precedente) 
 
Come da programma sono stati effettuati nelle giornate di sabato 4, domenica 5, sabato 18 e 
domenica 19 febbraio, sabato 4 e domenica 5 marzo il Corso per Istruttori Elementari ed il Corso 
per Istruttori Giovanili organizzato dal Comitato Regionale Lombardo FSI con un totale di 20 
partecipanti come segue: 
 
- Corso per Istruttori Elementari (8 iscritti), 32 ore svolte: 
1 – Davide Rozzoni; 
2 – Mauro Damanti; 
3 – Raffaele Milan; 
4 – Fiorenzo Borgni; 
5 – Sergio Farotto; 
6 – Luigi Priori; 
7 – Massimo Cecchini; 
8 – *Attilio Andreazza; 
9 – *Valerio Raineri; 
10 – *Ciro Vignotto; 
11 – *Davide Parenti; 
12 – *Roberto Bernasconi; 
13 – *Cristiano Borgni; 
14 – *Giovanni Di Donato; 
15 – *Francesco Farachi; 
16 – *Pietro Robbio; 
17 – *Renato Didoni; 
18 – Christian Citraro (Insegnante Elementare/“Docente di Scuola”). 
* Questi corsisti hanno partecipato volontariamente anche al Corso per Istruttori Giovanili. 
 
- Corso per Istruttori Giovanili (12 iscritti = 2 + *10), 48 ore svolte: 
1 – Walter Ravagnati; 
2 – Daniele Paletto. 
 
I formatori per il CONI sono stati il Prof. Marco Manzotti che ha trattato “Metodologia 
dell’allenamento”, il Dr. Antonio Daino che ha trattato “Metodologia dell’insegnamento”, la 
Dr.ssa Adriana Lombardi che ha trattato “Metodologia dell’insegnamento, comunicazione e 
marketing”. 
I formatori del CRL sono stati il Maestro Andrea Serpi ed il Maestro Internazionale Renzo 
Mantovani che hanno trattato “Metodologia generale dell’insegnamento e dell’allenamento 
scacchistico” e “Tecnica e Tattica degli scacchi”. 
La Commissione d’esame era così composta: M Andrea Serpi, MI Renzo Mantovani, CM Pietro 
Barrera (Presidente della Commissione). 
Il Presidente del CRL, Dr. Alberto Laricini, ha aperto i lavori che hanno visto un coinvolgimento 
totale ed interessato della platea con continui scambi ed approfondimenti sui temi trattati. 
Al termine di ogni corso sono state effettuate le valutazioni dei partecipanti da parte della 
“Commissione d’esame” con totali risultati positivi ed  il Presidente stesso ha rilasciato i relativi 
“Attestati di Partecipazione”. 
 
Pietro Barrera                                                                                  Alberto Laricini 
Responsabile Corsi Istruttori CRL                                                Presidente CRL 
 
Milano, 6 marzo 2006 
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Calendario Festival Week-End periodo Ottobre-Dicembre 2006 
 
 
23-24 e 30 settembre – 1 ottobre  Città di Varese 
7-8 e 14-15 ottobre     Corsico 
7-8 e 14-15 ottobre     Rivarolo Mantovano 
21-22 e 28-29 ottobre     Accademia Scacchistica Milanese 
2-3-4-5 novembre      Società Scacchistica Milanese (open integrale) 
11-12 e 18-19 novembre    Gorgonzola 
25-26 novembre e 2-3 dicembre  Cocquio Trevisago 
6-7-8-9-10 dicembre     Società Scacchistica Milanese (Crespi) 
27-28-29 dicembre     Robecchetto con Induno 
 
 


