
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 del 10 Aprile 2013 

Inizio: ore 21:00 
Fine: ore 23:00 
Presenti: Testa, Gennari, Valentini, Dai Zotti, Menegon e Tescaro 
Assenti giustificati: Danese, De Grandi 
 

1. Situazione Economico Finanziaria 
Il Presidente presenta la situazione al 10/04: il totale disponibile è di 5.230 €; Carla 
Menegon richiede situazione anno 2012 pari periodo: il Presidente e il segretario si 
impegnano a fornirla entro la data dell’Assemblea per approvazione bilancio. 
 

2. Rimborsi e variazione cassa 
Il Presidente rimborsa 42 euro a Massimo Corà (per mezzo di Gennari) per spese 
trasferta CIS; Paola Valentini consegna 12 euro al Presidente per vendita n° 2 pz 
volume 2 Wild. 
 

3. Ingresso nuovo consigliere Marco Dai Zotti 
Il Direttivo dà il benvenuto al nuovo conigliere Marco Dai Zotti che prende il posto 
dell’uscente Sergio Giuriato. Il Presidente si incarica di darne comunicazione a 
stretto giro alla FSI; Leone Gennari viene eletto vicepresidente. 
Il Presidente si incarica di darne comunicazione ai soci. 

 
4. Approvazione bilancio 2012 e programmazione Assemblea per 

approvazione 
Il Direttivo approva il bilancio e il Presidente si incarica di convocare l’assemlbea 
ordinaria dei soci per il 4/5 : 1° convocazione alle 14.30 e 2° convocazione alle 
15:30.   
 

5. Stage x CIG U16 
Il Direttivo individua nella settimana tra il 22/06 ed il 30/06 il periodo migliore. Il 
Direttivo proporrà, per mezzo del Presidente, ad Alessio Boraso 1.5 gg di 
formazione così suddivisi: 

• 1 gg per il gruppo di ragazzini 3N e 2N; 
• ½ giornata per il gruppo di Gabbiani, Sparvieri e Falchi.  

Leone Gennari si rende disponibile a fornire tracce e materiali;  
L’importo che viene stanziato per Alessio Boraso è di 150 euro. 
 

6. Magliette per CIG U16 
Il Direttivo decide di non realizzare magliette per questa edizione; 
Contributi: stante la situazione delle casse del Circolo, il consigliere Tescaro 
propone di stanziare 1.000 euro di contributi (compreso lo stage): le modalità di 
erogazione, destinazione ecc… dovranno essere discusse via mail tra i consiglieri 
ed il Presidente. 

 



7. Riassortimento Gadget : Luca De Grandi chiarisce in merito 
Punto rinviato per assenza del consigliere De Grandi; 

 
8. Situazione sponsor B.POP. VI  

Punto rinviato per assenza del consigliere De Grandi; 
 

9. Iniziamo a parlare del Torneo di Vicenza 
Il Direttivo individua nell’Hotel De La Ville la sede più idonea: il Presidente si 
incarica di contattare la struttura e proporre i 2 we (ultimo di set. + 1° di ott.): il 
consigliere Tescaro si raccomanda di far garantire l’occupazione delle sale 
superiori.  

 
10. Acquisto scacchiere e orologi per il CSVP 

Il Direttivo delibera di non acquistare ulteriori scacchiere come proposto dal 
consigliere Danese, mentre ritiene di procedere all’acquisto di nr. 10 orologi: il 
Presidente si incarica di trattare il prezzo con Le Due Torri e di provvedere 
all’acquisto. 

 
11. Varie ed eventuali 

I. Progetti per il prossimo anno: Leone Gennari suggerisce di coinvolgere 
Enrico Danieli per la Scuola Scacchi; a questi andrebbero le categorie 
nazionali e Leone si prenderebbe il corso di Gabbiani, Sparvieri e Falchi; 
Leone Gennari e Marco Dai Zotti sentono Danieli in merito; 

II. Stefano Tescaro propone di esaminare altri motivi di traino rispetto al CIG 
U16: suggerisce di destinare i contributi che il CSVP fino ad ora ha stanziato 
per i CIGU16 ai vari giovani promettenti (tornei pagati ecc…) 

III. Riassortimento gadget per i banchetti di vendita: Lisa Meneghello lavora sul 
sito Publicarrello per proporre un set di gadget per i prossimi eventi; punto 
fondamentale riassortire felpe e polo; 

IV. Torneo Istituto Farina: in ragione del fatto che l’Istituto Farina ha proposto 
all’istruttore Paola Valentini un rapporto continuativo di “Laboratorio Scacchi” 
a partire da settembre 2013, il Direttivo approva di arbitrare il torneo finale di 
maggio/giugno all’interno della scuola mettendo a disposizione 15 coppe  
(1°, 2° e 3° per ciascuna classe); 

V. Sede di Dueville: la situazione è critica stante l’assenza di bambini della 
scuola della maestra di riferimento che porta il figlio alla giovanile; il Direttivo 
conviene che non è possibile chiedere a Mirko Manfrin di seguitare a gestire 
anche per il prossimo anno la sede e quindi si apre la possibilità a trasferire 
le attività su Thiene dove Manfrin potrebbe essere più comodo. A partire dal 
2014. 

 
 Il Presidente 
 Enrico Timothy Testa 
 

 


