Il giorno 12 dicembre 2012 alle ore 21:00 a Vicenza, nell’abitazione del Presidente si è
riunito il Consiglio Direttivo (nel seguito CD) dell’A.D. Circolo Scacchistico Vicentino
Palladio (nel seguito CSVP) per discutere il seguente ordine del giorno:
01. Situazione economico-finanziaria
02. Quote per componenti direttivo e figli: proposta Gennari;
03. Organizzazione torneo Dueville
04. Organizzazione eventi di Gennaio e Febbraio 2013
05. Redistribuzione dei carichi di lavoro nel Consiglio Direttivo
06. Sede di Dueville
07. Situazione sponsor per il 2013
08. Corsi 2013 per insegnanti
09. Varie ed eventuali
Sono presenti i signori:
Enrico Timothy Testa, Presidente; Sergio Giuriato, Vicepresidente, Leone Gennari,
Direttore Tecnico, Luca De Grandi, Economo e Tesoriere, Carla Menegon, Paola Valentini
e Aldino Danese, consiglieri, Stefano Tescaro, Segretario verbalizzante.
È presente inoltre Gianantonio Manfrin, responsabile della sede di Dueville.
Il Presidente inizia l’esposizione degli argomenti all’ordine del giorno.
Il Presidente presenta la situazione economico-finanziaria evidenziando un saldo (tra
cassa e banca) di circa 7.000 €. La situazione è ritenuta buona all’unanimità, senza
eccessive problematiche di esposizione.
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Il segretario Tescaro ribadisce la necessità di ristruttrare il piano dei conti e le modalità di
attribuzione di entrate e spes. Suggerisce inoltre di registrare con voce a parte della
contabilità i rimborsi erogati al consigliere Danese per le sue attività di istruttore nelle
scuole e l’IVA riscossa sulle fatture emesse a carico delle scuole. Al riguardo il Presidente
consegna al tesoriere Luca De Grandi copia del contratto con l’Istituto Comprensivo 7;
sollecita il consigliere Danese a farsi consegnare il contratto siglato con la scuola Levis
Plona.
Il Presidente consegna inoltre a De Grandi il contratto stipulato con la parrocchia dei
Ferrovieri per l’affitto della sede giovanile nell’anno 2013.
Il Presidente rimborsa per cassa 228 € al consigliere Danese a copertura delle spese per la
trasferta di Arvier (CIS U16).
Il consigliere Menegon consegna al Presidente 400 € quale contributo della banca Credito
Rurale Artigiano di Brendola relativo al trofeo Magnascacchi 2012-2013.
Il Presidente consegna, prelevandoli dalla cassa, 3.980 € al segretario per successivo
versamento sul conto dell’Associazione.

Il consiglio, con votazione a maggioranza, definisce la seguente soluzione relativamente
alle quote a carico dei membri del consiglio direttivo:
 consiglieri agonisti: quota intera;
 consiglieri genitori di giovani agonisti (non scacchisti agonisti): gratuità
(tessera ordinaria);
 figli di consiglieri: quota tessera FSI;
6 favorevoli, 1 contrario.
Su richiesta del Presidente si faranno carico dell’organizzazione del torneo i consiglieri
Danese e Giuriato. Il Presidente si incarica di fornire loro tutti i dettagli i modo esaustivo
circa le attività da svolgere ed i contatti locali.
Si evidenziano alcune criticità legate a:
1. Magnascacchi “Scaccoriandolo” – sabato 26 gennaio 2013
la proposta del Presidente è di richiedere la sala del sotto-chiesa della parrocchia
di San Antonio e in seconda battuta quella della Pro Loco dell’Anconetta. Il
Presidente si incarica di contattare il Parroco;
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2. Campionati Provinciali U16 – domenica 10 febbraio 2013
il consigliere Danese si incarica di contattare la preside della Scuola Pertile
dell’Anconetta per organizzare il torneo presso tale istituto come gli scorsi anni.
3. Grand Prix Dueville – domenica 17 febbraio 2013
Il Presidente richiederà l’uso del centro Arnaldi. A gennaio saranno definiti i ruoli
operativi.

Il Presidente lamenta una non equa distribuzione dei carichi di lavoro all’interno del
direttivo e sollecita soprattutto chi non ha più impegni lavorativi a dare maggiore
disponibilità. Propone inoltre di coinvolgere il padre di Tommaso Bergamasco, da
inserire in prospettiva nel Consiglio Direttivo. Il consigliere Gennari suggerisce di
coinvolgere, anche senza incarichi formali, i neo soci Dai Zotti e Marchetti, piuttosto
assidui nella presenza e ricchi di entusiasmo.

Gianantonio Manfrin, referente per la sede di Dueville conferma il discreto andamento di
quella sede, che conta alla data del direttivo 14 iscritti, con altri 10 in attesa. Il Consiglio
ritiene pertanto di mantenere aperta la sezione per il 2013.

Il Presidente comunica che invierà richiesta di sponsorizzazione per il 2013 alla Banca
Popolare di Vicenza. Prima però il consigliere Menegon verificherà la congruità della
condizioni applicate sul conto corrente del CSVP presso la Banca Popolare per evitare di
chiedere contributi nel caso si ritenesse opportuno cambiare banca di appoggio per il
conto corrente. Il tesoriere De Grandi consegna a Carla Menegon copia delle condizioni
contrattuali di conto.
Per quanto riguarda lo sponsor Attiva SpA il Presidente propone di non chiedere
contributi per il 2013, tenuto conto del carattere di mecenatismo di quelli ampiamente
erogati in passato, e dei risultati positivi della gestione economica degli ultimi due anni.
La strategia che sarà perseguita prevede la ricerca di nuove sponsorizzazioni legate a
manifestazioni specifiche come i Tornei di Vicenza e/o Dueville. Il consiglio approva
all’unanimità.

Il Consiglio Direttivo, valutata la bassa richiesta da parte degli insegnanti e la situazione di
incertezza per quanto riguarda il sistema di qualificazione della Federazione Scacchistica
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Italiana (che sta definendo il proprio modello di accesso alle qualifiche secondo le
specifiche SNAQ del CONI)
decide di non avviare attività specifiche.
Qualora dovessero pervenire richieste da parte di insegnanti fortemente motivati, la
decisione sarà rivalutata.

Campionato Italiano a Squadre 2013
Il Direttore Tecnico Leone Gennari si incarica di inviare via email la richiesta di
disponibilità a tutti i soci per la composizione delle 2 squadre di Serie C e di quella di
Promozione.
La riunione ha termine alle ore 23:15.
Il Presidente
Enrico Timothy Testa
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