A.D. Circolo Scacchistico Vicentino Palladio
Via Vaccari, 8 – Vicenza
iscritta nel Registro delle società sportive del Coni al n. 20031

Verbale del Consiglio Direttivo di mercoledì 15 febbraio 2012

Presenti

Tescaro, Danese, Testa, Giuriato, Menegon, Gennari;
De Grandi arriva alle 22:30
Assenti giustificati
Bedin Alberto
La riunione ha inizio alle 21:00
Ordine del Giorno

1. Verifica situazione finanziaria
Si commenta positivamente;
2. Consegna ultima documentazione a Luca De Grandi
Il Presidente consegna al tesoriere De Grandi un faldone con le fatture e le
ricevute, un faldone con statuto e verbali del direttivo, contratti vari e polizza
assicurativa;
3. Preparazione attività giovanili dei mesi successivi
3.1 GSS Creazzo (04/03)
• Arbitri: Leone Gennari, Remo Padovan, Stefano Tescaro, Aldo Danese,
Alberto Bedin, Manfrin Gianantonio (da verificare)
• Cassa e ricevute: Paola Valentini
• Gestore PC: Leone Gennari
• Banditore di corte: Aldo Danese
• Coppe e medaglie: la Prof. Rigotto in settimana comunica ad Aldo Danese
l’OK per la spesa per coppe e medaglie (60 medaglie + 4 coppe);
• Giochi & orologi: da portare domenica mattina
Aldo Danese e Leone
Gennari si occupano di ritirare i giochi
• Moduli di iscrizione: Aldo Danese
• Documento di manleva da far sottoscrivere ai capitani: il Presidente lo
redige e poi lo trasmetterà a Paola Valentini che lo farà sottoscrivere al
momento dell’iscrizione
3.2 GP Dueville (11/03)
• Organizzazione sala: il Presidente si è accordato con Alessandro Visonà e
l’Associazione «La Bella Età» per la gestione della sala da gioco
• Giochi: il Presidente mette a disposizione quelli in custodia presso la sua
abitazione;
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Orologi: CSVP – se ne occupa Leone Gennari
Etichette: Stefano Tescaro : Aldo Danese invia l’elenco dei premiati
Bando: Stefano Tescaro lo redige sulla falsa riga del 2011
Convenzioni: il Presidnete verifica in settimana la fattibilità
Sito e FB: la notizia va pubblicata sul sito e su FB una volta disponibile
(Tescaro e Menegon)

3.3 “-Alcol+Scacchi” (14/04)
• Sede: Scuole Carta
Aldo Danese si incarica di chiedere al Prof. Urbano
Bonato. Una volta certo lo comunicherà al Presidente per la domanda
ufficiale di rito;
• Costi aggiuntivi: bisogna prevedere 2 coppe in più;
4. Ri-elezioni di Maggio 2012
• Assemblea ordinaria per ri-elezione direttivo che rimarrà in carica per il
quadriennio olimpico
il Presidente si incarica della convocazione per
sabato 26/05/2012
5. Proposta di Stefano Tescaro di istituire Borse di Studio offrendo lezioni
on line con Rombaldoni
• Il Direttivo concorda che la proposta è da fare a: Bruno Della Sala, Alessio
Boraso, Jacopo Gennari, Samuele De Grandi, Lovo ALessandro,
Simonetto Adriano
• L’obiettivo è di candidare per 2 persone
Leone Gennari si occupa di
divulgare la notizia tra i giovani candidati
• Il Direttivo stanzia una Borsa di studio di 1.000 € (50 h on line - 25 h a
testa)
6. Rimborsi
- Gennari Leone
• Magnascacchi = rimborso PC Man = 42 x 2 = 84 €
• Iscrizione CIS 2012 = 19 €
- Aldo Danese:
• 20 € per torneo Scaccordiandolo (vedi nota sotto)
• 35 € + 15 € = 50 € per Volpago del Montello (rimborsi per partecipazione
tornei)
Chiarimenti e proposte per formalizzare una matrice rimborsi:
Si rimborseranno i costi non del Magnascacchi per i PC, ma solo quelli per i
tornei omologabili sempre nella misura di 42 €; Viene stabilito un forfait/torneo da
corrispondere ad Aldo Danese di 20 €/torneo
con l’occasione viene già pagato
il torneo Scaccoriandolo;
7. Soppressione Campionato Sociale Under 16
Il consiglio approva di sopprimere il torneo considerato il monte attività già in
essere;
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8. Cambiamento date training del 29/04 per contemporanea presenza di
Mogliano
Il consiglio vota per spostare la data del 29/04 direttamente a settembre; il
Presidente si occuperà di fare una proposta al MI Daniele Genocchio per lo
stage pre-Ragusa
La riunione ha termine alle 22:40
Il Presidente
Enrico Timothy Testa
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