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 25 settembre 2013

Presenti:
Testa
Dai Zotti
Gennari
Valentini
Menegon
Tescaro
De Grandi
Assenti:
Nessuno
La riunione ha inizio alle ore 20:50.
1. Situazione economico-finanziaria
Il Presidente comunica che non c’è stato il tempo materiale di aggiornare la
situazione economico finanziaria per mezzo del file di tenuta della contabilità, ma il
saldo cassa e bancario sono positivi e non destano preoccupazioni di sorta. Il
Presidente provvederà a dare evidenza al Direttivo a stretto giro, non appena
concluso il torneo di Vicenza, per mezzo della divulgazione della rendicontazione
dello stesso e del file di contabilità aggiornato.
2. Ultimi dettagli organizzazione torneo Vicenza
Il Presidente verifica che non vi siano complicazioni di sorta nella gestione
dell’organizzazione del 17° Torneo Internazionale Città di Vicenza, e passa al punto
successivo.
3. Sponsorizzazione Sinudyne: analisi del contratto e implicazioni organizzative (maglie ecc...)
Il Presidente espone il contratto redatto in bozza e il Direttivo approva. Il Presidente
si impegna a trasmettere il contratto alla società Distribuzione Italia SpA.
Rimarca il fatto che l’organizzazione delle attività legate a questo sponsor è
particolarmente delicata nel campo delle magliette e si delibera di applicare una
fettuccia con logo Sinudyne sulla manica sinistra. La gestione degli acquisti del
vestiario, della stampa del logo CSVP e della cucitura delle fettucce è lasciata a
Carla Menegon coadiuvata da Lisa Meneghello. Il Presidente fornirà direttive in
merito.
4. Questione formazione: Xja non Xja
Il Direttivo concorda che sia problematico avviare un’attività, oltre quelle già in
corso o in programma, con i bambini. Carla Menegon propone di provare a fare
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un'indagine con i ragazzi della categoria “Eccellenza” se sono d'accordo ad avviare
un’attività la domenica mattina dalle 09:00 alle 12:00. Il Presidente si incarica di
sentire i ragazzi e quindi di sentire Xja.
5. Organizzazione degli eventi fino al 31/12/13
Vengono confermati i due seguenti eventi a breve:
1a tappa GP di Vicenza 10/11: il Presidente ricorda a Tescaro che lo sponsor della
manifestazione è la BCC e quindi il bando va impostato con tale logo. Il Presidente
si impegna a verificare l’inventario coppe presso l’abitazione di Leone Gennari per
valutare lo stato delle coppe.
La domenica con il maestro: si conferma l’intervento del MI Borgo – già contattato
dal Presidente - per il giorno 8/12.
6. Questione Thiene - Dueville: aggiornamenti
Stati i numeri irrisori in termini di affluenza e la difficoltà a gestire la sede da parte di
Mirko Manfrin e Stefano Sella, il Direttivo approva di chiudere la sede di Dueville il
31/12/13. Il Presidente propone ed il Direttivo approva di redigere una proposta alla
maestra Miriam Scalco in cui, al fine di non vanificare gli sforzi sostenuti nel
passato per avviare la sede, il CSVP si offre di sostenere le spese di mantenimento
della struttura a fronte di un impegno a gestire la sede.
Nel frattempo si continua a percorrere la strada per aprire una sede a Thiene.
7. Spostamento date 2° GP di Vicenza: implicazioni
A seguito della mail di Pegoraro il Presidente espone la necessità di spostare la
data della 2° tappa del GP di Vicenza al 2 marzo. Il Direttivo approva.
Il Presidente propone il 16 febbraio come unica data dei GSS.
8. Affiancamento Presidente - Vice per organizzazione prossimi eventi
Il Presidente comunica la necessità di ridurre drasticamente la sua attività
organizzativa a fronte dei crescenti impegni lavorativi. L’ipotesi è di lasciare la
Presidenza al vice presidente Marco Dai Zotti tra il mese di Giugno 2014 e
Settembre 2014. Per fare questo, senza che l’Associazione ne risenta in modo
pesante, il Presidente propone di avviare un percorso di affiancamento con il vice
Presidente. Il Presidente si offre di restare come CTO (Consulente Tecnico
Organizzativo) senza mansioni operative. Il Direttivo, suo malgrado, approva.
La riunione ha termine alle ore 23:15.
Il Presidente
Enrico Timothy Testa
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