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 23 Aprile 2014
Presenti:
Testa, Dai Zotti, De Grandi, Tescaro, Gennari e Valentini
Presente come auditore: Marchetti
Assenti giustificati: Danese, Menegon.
La riunione ha inizio alle ore 21:00.
1) Situazione economica finanziaria:
Il Direttivo non evidenzia alcuna problematica. Il Presidente Testa si impegna alla ricerca
di uno sponsor per il torneo di Vicenza.
2) Dimissioni formali del Presidente:
Il Direttivo riceve le dimissioni ufficiali del Presidente Enrico Timothy Testa.
3) Consegna della cassa al vicepresidente:
Il Vicepresidente Marco Dai Zotti riceve la cassa dal Presidente uscente; il Direttivo
controlla e accerta la congruità del saldo di cassa. L’importo ammonta a 622.20 €.
4) Elencazione di tutti gli obblighi e procedure che il passaggio comporta (firme
banca, comunicazione agenzia delle entrate, comunicazione FSI ecc....)
Il Tesoriere Luca De Grandi espone all'intero Direttivo quali sono gli obblighi conseguenti
al passaggio di consegna Testa-Dai Zotti che avverrà in data 3 Maggio 2014. Luca De
Grandi riferisce la necessità di porre comunicazione verso gli enti: Agenzia delle Entrate,
Banca, FSI, Coni.
5) Definizione delle regole di ingaggio per il training ai CIG degli istruttori giovani:
Il Direttivo stabilisce le regole di condotta e compensi per l'attività di training ai CIG degli
istruttori e dispone che:
- Boraso Alessio riceva 500 €, la somma include sia le spese sostenute per il soggiorno
sia il compenso per il lavoro di trainer;
- Gennari Leone: riceva 250 €, la somma comprende rimborso spese e compenso per
attività di training;
- Valentini Paola: riceva 250 €, la somma comprende rimborso spese e compenso per
attività di training.
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6) Organizzazione degli eventi fino a fine giugno
Il Direttivo dispone di posticipare l'ultima data "Magnascacchi" al 31 Maggio 2014 per
problematiche organizzative. Compito del Vicepresidente Marco Dai Zotti è chiamare
Giacomo Scarsella per comunicare quanto suddetto e accertarsi dell'effettiva location del
torneo.
Il Direttivo, infine, decide di cancellare il torneo giovanile di fine anno del mese di giugno.
7) Varie ed eventuali
Il Direttivo ad unanimità stabilisce che il costo di tesseramento solo FSI fatto in loco nei
vari GP e nei tornei ad omologazione costa 15 €.
La riunione termina alle ore 22.50.

Il Presidente
Enrico Timothy Testa
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