
 
 

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 20 Febbraio 2013  
 

 
Presenti: Gennari, Valentini, Danese, Menegon, Testa 
Assenti: De Grandi, Tescaro 
Inizio 21:00 
 
Ordine del giorno 
 

1) Situazione economico-finanziaria 
 

Il Presidente presenta al Direttivo la situazione economico-finanziaria sulla scorta del file 
Contabilità2013v02-1.xls elaborato dal segretario Tescaro. Il Presidente evidenzia una 
situazione sostanzialmente solida stante anche il buon risultato in termini economici 
ottenuto nelle manifestazioni Scaccoriandolo e Grand Prix di Vicenza. Il Presidente rende 
noto che con un account drop-box tutti i membri del Direttivo possono accedere al file e 
consultarlo. 
 

2)  Rimborsi 
 

Il Presidente rimborsa per cassa i seguenti importi: 
• 80 € ad Aldo Danese: per 60 € quale contributo per 3 tornei; 20 € quale contributo 

spese per la realizzazione delle tessere “Scacchi Felini”; 
• 20 € a Leone Gennari per il pagamento dell’iscrizione delle squadre del CSVP al 

CIS 2013; 
• 200 € a Carla Menegon quale contributo ad Alessio Boraso per training on-line con 

il MI Genocchio 
Tutti i rimborsi sono stati giustificati attraverso il relativo modulo. 
Il Presidente consegna a Carla Menegon per successivo versamento sul c/c del CSVP a 
stretto giro:  

• Contanti per 3.110 € a svuotamento parziale della cassa; 
• Assegno di 150 € della BCC Sangiorgio 

 
3)  Bilancio attività Gennaio-Febbraio 

 
Il Direttivo considera estremamente positivo l’andamento delle attività in termini formativi e 
partecipativi; il Presidente de evidenza anche la discreta efficienza nella gestione 
economica. 
 

4)  Organizzazione dei CGS del 17 marzo 
 

Il Consigliere evidenzia che nel bando è necessario apportare le seguenti modifiche: 
- Modificare “costi iscrizione” in “rimborso spese organizzazione”; 
- Indicare la necessità di portare l’originale del modulo all’atto della registrazione 

squadre; 
Il Presidente si incarica di richiedere le modifiche al Segretario  Tescaro e ad inviare mail a 
tutti gli istituti scolastici della provincia entro il 23/02/13 
Organizzazione: 

 giochi: qtà sufficiente al CSVP 



 orologi: qtà sufficiente al CSVP: eventualmente sopperiremo con la “scorta” di 
Danese 

 arbiraggio: De Napoli : Il Presidente invia mail di proposta; 
 PC: De Napoli e Gennari 
 coarbitri per aggiudicazioni: Testa, Valentini, Danese, Tescaro 
 medaglie: è necessario realizzare il logo della manifestazione: Tescaro è incaricato 

della cosa unitamente al format etichette; 
 coppe: saranno prelevate da Magazzino 
  
5)  Dimissioni Giuriato 

 
Il Consigliere Gennari propone di richiedere di entrare a far parte del direttivo ai giovani 
soci Dai Zotti e Marchetti: essendo 7 il numero attuale la proposta sarà fatta (via mail entro 
il 23/02) dal Presidente ad entrambi con richiesta di scegliere chi dei due entrerà come 
consigliere e chi come auditore; 
 

6) Programmi fino a Giugno 
 

• Il Presidente chiede di pianificare l’ultima Domenica col Maestro prima della fermata 
estiva: il consigliere Danese i nuovi nomi di Valsecchi e Dvirny; il Direttivo approva 
la proposta di varare il tipo di docenza. Il Presidente individua nel primo il candidato 
il più idoneo tra i due per la prossima tappa. Il Presidente proporrà un importo di 
200 € + rimborso stante la non conosciuta capacità didattica. Danese lo contatterà 
telefonicamente e farà avere la mail al Presidente per il contatto ufficiale. L’ipotesi è 
di individuare una data in Arile; 

• Il Presidente invia meil di sollecito a Scarsella per la definizione della data della 
tappa dal Magnascacchi “Scacchi in Quota”; 

• Aldo Danese comunica che il 24 marzo (data da verificare) si svolgeranno le 
regionali a squadre U16 per Circoli a Crocetta del Montello; lo stesso Danese, nel 
dubbio della data, verificherà con Pegoraro: nel frattempo Leone Gennari è 
incaricato di formare 2-3 squadre: entro il 1/3/2013.  

• CIG U16 di Courmayeur: la sessione di lavoro con i MI a giugno è oggetto di pareri 
contrastanti: se da un lato è un buon momento aggregativo, la situazione di 
quest’anno vede pochi giocatori “di livello” cui proporre la sessione. Per i più piccoli 
sarebbe sufficiente (ed incentivante) proporre ad Alessio Boraso di fare un we di 
training. . La decisione viene rimandata ad Aprile; 

 
7) Varie ed eventuali 

 
Il Presidente, per porre la parola fine ai vari “magazzini” sparsi dei materiali, propone di 
acquistare un armadio da installare al DLF ove riporre: 

- Giochi nuovi 
- Libri e materiali per la vendita 
- Orologi nuovi 

Lasciando così il vecchio per la sola gestione del materiale di routine e per i lampisti. 

Il Presidente si incarica di trasmettere la richiesta al Presidente del DLF unitamente alla 
richiesta di formalizzazione del tesseramento 2013. 

La riunione termina alle 22:30.  

 Il Presidente 
 Enrico Timothy Testa 
 

 


