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Calendario Festival Week-End 2002-2003
del Comitato Regionale Lombardo
Ottobre 2002

5-6 e 12-13

Corsico

19-20 e 26-27

Cocquio

9-10 e 16-17

Gorgonzola

23-24 e 30-1 dicembre

Varese

Dicembre 2002

dal 2 all’8

Milano (Crespi)

Gennaio 2003

4-5-6

Milano Judiclub

11-12 e 18-19

Bergamo Excelsior

25-26 e 1-2 febbraio

Ceriano Laghetto

7-8-9

Melegnano

22-23 e 1-2 marzo

Milano S.S.Milanese

8-9 e 15-16

Milano S.S.Milanese

22-23 e 29-30

Monza

Novembre 2002

Febbraio 2003

Marzo 2003
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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 marzo di ogni anno

31 Agosto

Termine per le iscrizioni al Nuovo Trofeo Lombardia
Inizio Settembre: Sorteggio 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

•
•

L’omologazione dei Festival Week-End della Lombardia deve passare tramite
il responsabile regionale Angelo Brillo
L’arbitro deve essere comunicato per tempo al fiduciario regionale arbitri
Gianpietro Pagnoncelli

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

Scacchi in Lombardia
su INTERNET

Segreteria della Federazione
Scacchistica Italiana

www.maskeret.com/micio

via Cusani, 10 - 20121 Milano

Bollettino del C.R.L.
www.maskeret.com/micio/crl.htm

Tel. 02/86464369 - Fax 02/864165
F.S.I. su INTERNET

Pagine scacchistiche curate da
Maurizio Mascheroni

www.federscacchi.it

E-mail maskeret@maskeret.com

E-mail federscacchi@iol.it
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Comitato
Regionale
Lombardo
Presidente
Gianpietro Pagnoncelli - Tel. e Fax 02.95302021
via Italia, 75 - 20064 Gorgonzola (MI)
Fiduciario Regionale Arbitri

Consiglio Direttivo
Francesco Mondini - Tel. 0332.747716 - Cell. 348.8702105
via XXV Aprile, 3 - 21026 Gavirate (VA)
Vicepresidente - Responsabile giovanile (campionati regionali under 16 e under 20) - Didattica
giovanile - Campionato Italiano a Squadre Serie Promozione Regionale

Angelo Brillo - Tel. 02.4585295
via Cellini, 28 - 20094 Corsico (MI)
Tesoriere - Festival Week-End - Responsabile dei rapporti con i tesserati e le società scacchistiche
della Lombardia (chiarimenti, rettifiche, diverbi tra tesserati e società scacchistiche, etc.)

Alberto Laricini - Tel. 031.481404 - almada@tiscalinet.it
via S.Caterina, 7/P - 22079 Villaguardia (CO)
Segretario - Archivio

Pietro Barrera - Tel. e Fax 0381.72.964 - p.barrera@lambdasec.com
via A.Diaz, 8 - 27029 Vigevano (PV)
Corsi Istruttori - Rapporti con i Delegati Provinciali

Maria Rosa Centofante - Tel. 0332.26.57.69 - elke9@libero.it
via Riccardo Lombardi, 12 - 21100 Varese
Settore Femminile

Stefano Leopardi - Tel. 02.82.61.585 - sergio.leopardi@tin.it
via Tomaselli, 3 - 20142 Milano
Settore Giovanile (in aiuto a Mondini ed Eynard)

Collaboratori esterni
Valdo Eynard - Tel. 035.232275 - Fax 035.231440 - v.eynard@mediacom.it
viale Vittorio Emanuele, 63 - 24123 Bergamo
Responsabile dei GSS - Stage di Celerina 2002

Raffaele Lombardi - Tel. 039.366380 - raffaele.lombardi@tiscalinet.it
via Rivolta, 4 - 20052 Monza (MI)
Bollettino - Calendario Regionale

Walter Ravagnati - Tel. 02.58106129 - ravastudio@tiscalinet.it
via Orseolo, 5 - 20144 Milano
Challenge Italia Giovani - Responsabile Regionale C.A.S. – Corresponsabile dei GSS

Giovanni Righini - Tel. 0373.30438 (19-30 - 20.30) - righini@dti.unimi.it
via Ferrario, 10/A - 26013 Crema (CR)
Nuovo Trofeo Lombardia
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Comitato
Regionale
Lombardo
Probiviri
Ercole Battistini - Tel. 039.669996
via Mons. Bernareggi, 10 - 20059 Vimercate (MI)

Paolo Marson - Tel. 02.6106232 - pamarso@tin.it
via E. De Amicis, 10 - 20091 Bresso (MI)

Mauro Palma - Tel. 039.463671
via S. Martino, 3 - 20035 Lissone (MI)

Delegati Provinciali
Bergamo

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

Brescia

Agostino Farina - Tel. 030.48522
viale Venezia, 82 - 25100 Brescia

Como

Alberto Laricini - Tel. 031.481404 - almada@tiscalinet.it
via S.Caterina, 7/P - 22079 Villaguardia (CO)

Cremona

Antonio Palmas - Tel. 0372.436996
via Ferragni, 7 - 26100 Cremona

Lecco

Nando Franceschetti - Tel. 0341.630640
piazza V Alpini, 4 - 23900 Lecco

Lodi

Franco Pedrazzini - Tel. 0377.84697
viale dei Cappuccini, 120 - 20071 Casalpusterlengo (LO)

Mantova

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

Milano

Riccardo Magrini - Tel. 02.2159479
via Rimembranze di Lambrate, 11 - 20134 Milano

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 dell’Assemblea Ordinaria annuale
del Comitato Regionale Lombardo
Corsico - 8 giugno 2002 - ore 15.30
Il giorno 8 giugno 2002 alle ore 15.30 regolarmente convocata si è tenuta a Corsico
presso la sede del circolo locale l'assemblea ordinaria annuale del Comitato
Regionale Lombardo.
Il Presidente del CRL Pagnoncelli da il benvenuto ai presenti e fa presente di aver già
nominato la commissione verifica poteri nelle persone di Mauro Fiori (presidente),
Bonazzi Edoardo, Mazzariol Oscar.
Sono presenti i consiglieri del CRL (eccetto Brillo, Centofante e Leopardi
impossibilitati), sono presenti pure i delegati provinciali di Como, Varese e Bergamo.
1. Elezione del Presidente e del Segretario dell'assemblea.
Il Presidente del CRL Pagnoncelli propone all'assemblea come presidente
dell'assemblea stessa il Dr. Walter Ravagnati, e come segretario il segretario del CRL
Alberto Laricini.
La proposta viene accolta all'unanimità.
Il Presidente eletto Ravagnati ringrazia per la fiducia accordatagli e prima di passare
all'ordine del giorno, legge il verbale della commissione verifica poteri.
Sono presenti 8 società su 53 (di cui 2 per delega), 5 rappresentanti dei giocatori su
13, e 1 rappresentante degli istruttori su 6.
2. Lettura e approvazione del verbale dell'assemblea precedente.
Viene letto il verbale dell'assemblea precedente. Il Presidente Ravagnati mette in
votazione l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente che avviene
all'unanimità.
3. Premiazioni.
Vengono premiati i vincitori dell'edizione 2001-2002 del Nuovo Trofeo Lombardia, e
vengono inoltre effettuate le premiazioni previste (vedi relazione tecnico-moralefinanziaria del Presidente CRL).
4. Relazione tecnico-morale-finanziaria del Presidente del CRL.
Il presidente dell'assemblea invita il presidente del CRL Pagnoncelli alla lettura della
relazione tecnico-morale finanziaria. Il Presidente Pagnoncelli legge la relazione e da
durante la lettura ulteriori approfondimenti a causa dei seguenti interventi:
Astengo: interviene sull'attività giovanile e sui corsi di scacchi e sulle difficoltà dopo
i corsi d'istruzione nel far partecipare i ragazzi alla vita nei circoli.
Ravagnati: Segnala che ci sono solo 3 circoli in Lombardia che fanno promozione per
l'attività giovanile.
Il presidente dell'assemblea apre la discussione sulla relazione del Presidente
Pagnoncelli, a cui intervengono:
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Eynard: interviene sul calendario regionale giovanile e sulla concentrazione di
manifestazioni regionali giovanili nel mese di maggio. Sarebbe per lui più opportuno
diluirla nei mesi di marzo, aprile, maggio.
Ravagnati: conferma che vi è troppa sovrapposizione e si cercherà di mettere mano il
prossimo anno per quanto possibile a diluire il calendario.
Pagnoncelli risponde che è la FSI che determina le scadenze del mese di maggio per
l'effettuazione dei campionati giovanili, inoltre tutto dipende anche dalla disponibilità
dei circoli organizzatori a reperire luoghi e date.
Lombardo: segnala le difficoltà dei circoli che molto spesso sono senza sede, che
fanno fatica a trovare luoghi adeguati dove trovarsi.
Pagnoncelli riconosce che è un problema serio, a cui fa riscontro la diminuzione lenta
ma costante dei circoli negli ultimi anni. Una soluzione è quella di ricercare le sedi
nell'ambito di centri sociali, presso i comuni, dopolavori, etc.
Ravagnati: interviene sull'opportunità per i circoli per cercare nuovi modelli
organizzativi altrimenti ci sarà una perdita continua di iscritti. Bisogna essere
aggressivi nei confronti del territorio.
Di Giovanni: fa notare la scarsa partecipazione all'assemblea e chiede se non vi sia un
distacco accentuato tra il CRL e i circoli della Lombardia.
Ravagnati: dice che questo distacco è da imputare alla FSI che non fa altro che
aumentare il lavoro burocratico dei Comitati Regionali creando un notevole lavoro in
più e impedendo ai Comitati Regionali di svolgere un maggior lavoro di legame tra il
CR stesso e i circoli.
Terminati gli interventi viene posta in votazione per l'approvazione la relazione
tecnico-morale-finanziaria del Presidente Pagnoncelli.
La relazione viene approvata all'unanimità dall'assemblea.
5. Approvazione bilancio consuntivo 2001.
Viene letto e approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2001.
6. Previsioni di spesa 2002.
Viene illustrato il preventivo di spesa per il 2002 dal Presidente Pagnoncelli.
7. Proposta regolamentazione calendario attività/semilampo.
Il Presidente Pagnoncelli illustra la proposta di regolamentazione dei tornei
semilampo. Vista la scarsa affluenza all'assemblea non ritiene il caso di mettere in
discussione il punto 7 dell'ordine del giorno.
Il Presidente dell'assemblea Ravagnati esauriti tutti gli argomenti e non essendovi
null'altro da trattare dichiara alle 19.05 chiusa l'assemblea ordinaria 2002 del
Comitato Regionale Lombardo.
Il Segretario
Alberto Laricini
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Milano - 6 luglio 2002 - ore 15.45
Tutti presenti eccetto Mondini e Centofante assenti giustificati, Leopardi assente
ingiustificato.
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
Viene letto e approvato il verbale della riunione precedente con la precisazione che il
punto 5 delle varie è una delibera (delibera 21-2002).
2. Comunicazioni.
• Viene fatta una relazione sulla situazione economica da parte del tesoriere Angelo
Brillo. Viene precisato dal presidente che i vari pagamenti a persone singole
devono essere accompagnate dalla compilazione del modulo del percepimento o
meno dell'equivalente dei 10 milioni di Lire annui richiesto dalle leggi dello stato
italiano.
• Il CD del CRL esprime al segretario Alberto Laricini le condoglianze a nome di
tutti i tesserati della Lombardia per la perdita del padre.
• Il Presidente Pagnoncelli relaziona sul seminario arbitrale del 9 giugno u.s. Hanno
partecipato 16 persone (più 2 uditori).
• Viene letta lettera del delegato provinciale di Como. Viene deliberata
all'unanimità la spesa di 40 € per la targa per il vincitore del Grand-prix comasco
(delibera 22-2002). Il delegato provinciale di Como ha dato alcune precisazioni
sulla lettera stessa.
• Il Presidente legge lettera data a mano dal delegato provinciale di Bergamo di
Bruno Belotti sui corsi giovanili di Lovere. Il CD del CRL da incarico al
responsabile dei delegati provinciali Pietro Barrera di rispondere a Bruno Belotti e
per conoscenza al delegato provinciale di Bergamo (delibera 23-2002).
3. Festival Week-End.
Vengono approvate le richieste delle date per l'organizzazione dei festival week-end
del primo trimestre del 2003.
4. Varie.
• Il consigliere Brillo legge lettera di Valdo Eynard sullo stage di Celerina
comprensivo del rendiconto economico. Si delibera il compenso a Daniel Contin
per lo stage di Celerina di 520 € (di cui 400 già avuti) (delibera 24-2002). Si
delibera un omaggio del valore di 80 € alla signora Contin che ha gestito la cucina
per tutti i presenti (delibera 25-2002). Viene dato incarico a Francesco Mondini di
provvedere in tal senso.
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• Il responsabile dei rapporti con i delegati provinciali Barrera ha inviato via mail
alla FSI la proposta del nominativo per un nuovo delegato provinciale di Pavia
nella persona di Cesare Giuberchio. Il CD del CRL delibera di approvare
all'unanimità (delibera 26-2002).
• Pagnoncelli da incarico a Barrera stesso di inviare lettera a tutti i delegati
provinciali e al presidente del comitato provinciale di Milano precisando quali
siano i loro doveri.
• E' stata letta lettera del Circolo Scacchi di Crema relativa alla richiesta di
onorificenza da parte della FSI per Ottavio Ravaschietto. Viene dato incarico al
segretario di inviare lettera alla FSI con parere favorevole e appoggiare la richiesta
di Crema (delibera 27-2002).
La prossima riunione del CD del CRL si terrà sabato 28 settembre a Milano alle ore
15 con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni.
3. Previsioni di spesa anno 2003.
4. Nuovo Trofeo Lombardia 2002-2003.
5. Settore giovanile.
6. Varie.
Alle ore 18.15 la riunione ha termine.
Il Segretario
Alberto Laricini
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Come allegare il bando di una
manifestazione al Bollettino C.R.L.
I responsabili dei Circoli della Lombardia possono richiedere di allegare al Bollettino
del C.R.L., senza alcuna spesa, i bandi di Tornei da loro organizzati, purché
preventivamente autorizzati dal Comitato Regionale Lombardo.
Per poter usufruire del servizio gratuito di spedizione bandi, gli organizzatori devono
far pervenire al Responsabile del Bollettino e del Calendario Attività (Raffaele
Lombardi - via Rivolta, 4 - 20052 Monza - E-mail: raffaele.lombardi@tiscali.it) circa
100 copie cartacee dei bandi da allegare al Bollettino, oppure una sola copia del
bando, cartacea o in formato file DOC o PDF, più un contributo di 6,00 EURO, in
francobolli, per ogni facciata formato A4 da stampare o fotocopiare.

Come ricevere al proprio domicilio o al
proprio indirizzo di posta elettronica
il Bollettino C.R.L.
Per ricevere al proprio domicilio o al proprio indirizzo di posta elettronica il
Bollettino del C.R.L. per un anno (4 numeri), è necessario inviare al Responsabile del
Bollettino (Raffaele Lombardi - via Rivolta, 4 - 20052 Monza - E-mail:
raffaele.lombardi@tiscali.it) i seguenti dati:
Cognome e Nome - Indirizzo - C.A.P. - Città - Provincia - Telefono (con prefisso)
Indirizzo di posta elettronica
Come rimborso spese per la stampa e la spedizione è richiesto il seguente contributo
in francobolli da 0,77 EURO (lettera) o da 1,24 EURO (posta prioritaria):
spedizione come lettera

EURO 9,24

spedizione come posta prioritaria

EURO 11,16

spedizione via e-mail

GRATUITA
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Trofeo Lombardia 2002 - 2003
Comunicato n.1 del 9 Settembre 2002
A tutti i responsabili di squadra, serie A-Top e B-Pioneer
e per conoscenza al C.R.L.
Cari amici scacchisti,
vi ringrazio per la sollecitudine con cui avete rispettato le nuove scadenze e
per la cura con cui la maggior parte di voi mi ha fatto avere le informazioni richieste.
Grazie al vostro spirito di collaborazione stiamo centrando perfettamente l’obiettivo
di evitare gli strascichi dell’anno scorso per la definizione delle formazioni e per i
pagamenti.
1) Tabelloni. Il giorno 7 Settembre si è svolto a Crema come previsto il sorteggio per
formare i tabelloni del torneo, riportati qui di seguito. La prima squadra di ogni
abbinamento gioca in casa l’incontro di andata.
Ottavi di finale (serie A-Top)
Hotel Selide - Vigevanese
Veduggio A - Arcobaleno A
Scacchi Verdi - Milanese B
Corsico A - Petrosjan A
Monza - Lovere e Vallecamonica
Bergamo - Villa Guardia
CSKB - Canal
Arcobaleno B - Milanese A
Ottavi di finale (serie B-Pioneer)
Milanese C - X
Cerianese B - Franciacorta
Corsico C - La Taverna
X - Nimzowitsch
Famiglia Legnanese - X
Corsico B - Milanese D
Veduggio B - Scacco Matto!
X - Cerianese A
Quest’anno le squadre iscritte alla serie B-Pioneer sono solo 12, il che ha due
conseguenze importanti: (a) le prima 4 teste di serie sono già qualificate per i quarti
di finale e (b) non ci saranno i play-out.
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Ricordo che per entrambe le serie l’incontro di andata degli ottavi di finale è previsto
per domenica 20 Ottobre e quello di ritorno per domenica 17 Novembre. Previo
accordo tra i responsabili delle due squadre, è possibile anticipare gli incontri. NON è
invece ammesso posticiparli.
2) Formazioni. Se qualche squadra volesse aggiungere alla propria formazione altri
giocatori (il massimo è 16 per squadra), lo può fare nei prossimi giorni. Considererò
definitive le formazioni il 30 Settembre.
3) Regolamento. Visto che il regolamento del torneo ha subito parecchie modifiche
rispetto all’anno scorso, invito caldamente tutti i responsabili di squadra a leggere con
attenzione il regolamento nuovo.
4) Sito Internet. Tutte le informazioni relative al Trofeo Lombardia sono disponibili
in rete al solito indirizzo:
www.Geocities.com/Cremascacchi/TL/TrofeoLombardia.htm (se vi sembra troppo
lungo, potete ricordarvi solo www.Geocities.com/Cremascacchi/ e poi dalla
homepage del sito del circolo di Crema cliccare su “Trofeo Lombardia 2002-2003”).
Inoltre grazie a Giorgio Donnoli, che ringrazio, esiste da pochi giorni su
ForumScacchi anche un forum in rete dedicato al Trofeo Lombardia all’indirizzo
www.forumscacchi.it/; potete anche raggiungere la homepage del torneo tramite
l’indirizzo www.forumscacchi.it/TrofeoLombardia. Il forum è un’ottima occasione
per scambiarsi idee, proposte e osservazioni sull’andamento e sull’organizzazione del
torneo.
5) Indirizzari. Sul sito sono disponibili gli indirizzari. Vi invito a controllare i vostri
dati e a segnalarmi eventuali informazioni mancanti o inesatte. Le novità rispetto
all’anno scorso sono evidenziate in neretto.
6) Partite. Anche quest’anno invito i responsabili delle squadre di serie A-Top a
inviarmi le partite, preferibilmente su file in formato PGN, per preparare un bollettino
del torneo.
7) Fase finale. Come indicato nel bando della primavera scorsa, la data della fase
finale è già fissata: Domenica 16 Febbraio 2003. Gli organizzatori di tornei week-end
o di altre manifestazioni sono pregati fin d’ora di tenerne conto per evitare spiacevoli
sovrapposizioni. Le candidature ad ospitare la fase finale devono pervenirmi entro il
31 Dicembre 2002. Se non ricevo segnalazioni entro tale data, sarà mia cura
organizzare la fase finale a Crema come l’anno scorso.
Cordiali saluti e buon divertimento!
Il direttore del torneo
Giovanni Righini
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Comunicazione importante
per tutti gli organizzatori
In relazione alla richiesta ufficiale del Presidente
della Commissione Arbitrale Federale (CAF) ai
Fiduciari Regionali, il Presidente del Comitato
Regionale per la Lombardia, nonché Fiduciario
Regionale degli arbitri, fa presente a tutti i
Presidenti dei circoli ed a tutti gli organizzatori
della Lombardia che d’ora in avanti tutte le
manifestazioni valide per le promozioni alle
categorie nazionali e per l’aggiornamento dell’ELO
hanno l’obbligo di richiesta degli arbitri al
Fiduciario Regionale e, per quanto riguarda i
festival internazionali, al Presidente della CAF.

Ciclostilato in proprio
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