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Associazione Dilettantistica 
Circolo Scacchistico Vicentino Palladio 
via Vaccari, 8 – 36100 Vicenza 
www.vicenzascacchi.it  

 

 
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
 
Il giorno 8 ottobre 2010 alle ore 20.30 presso la sede (DLF di Vicenza, Via Vaccari, 8) si è 
riunito il nuovo Consiglio Direttivo (nel seguito CD) dell’A.D. Circolo Scacchistico 
Vicentino Palladio (nel seguito CSVP) per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica della situazione finanziaria dopo il passaggio di consegne 

2. Quote associative 2011 

3. Gestione del tesseramento 2011 

4. Fissazione delle regole e delle quote per l'iscrizione nella scuola scacchi 2010-11 

5. Approvazione Bando Trofeo Magnascacchi e relativo budget e affidamento 
incarichi 

6. Partecipazione alla finale nazionale CIS U16 di Arvier, assunzione oneri 

7. Budget Grand Prix di Vicenza (ex Grisignano di Zocco) del 17 ottobre 

8. Corso Liceo Quadri 

9. Costituzione Centro Avviamento allo Sport CONI  

10. Proposte del Circolo alle scuole primarie e secondarie di primo grado 
(formazione + vendita materiale) 

11. eventuali e varie 
 
Sono presenti i signori: 
Enrico Timothy Testa, Presidente; Sergio Giuriato, Vicepresidente, Leone Gennari, 
Direttore Tecnico, Alberto Matteazzi, Economo e Tesoriere, Carla Menegon e Alberto 
Bedin, consiglieri, Stefano Tescaro, Segretario verbalizzante. 
Assente giustificato il consigliere Aldino Danese. 
Alle ore 22:00 la consigliera Carla Menegon lascia la riunione per impegni personali. 
Alle ore 22:00 arriva Giuseppe De Napoli. 
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1111. Verifica . Verifica . Verifica . Verifica della situazione finanziaria dopo il passaggio di consegnedella situazione finanziaria dopo il passaggio di consegnedella situazione finanziaria dopo il passaggio di consegnedella situazione finanziaria dopo il passaggio di consegne    
Il Presidente consegna al Tesoriere la cassa contanti di € 774,79, che successivamente è 
incrementata di € 40,00 restituiti da Giuseppe De Napoli a saldo del Torneo WE. 
Il saldo del cc bancario è di € 5.537,82. 
Sono attese ulteriori entrate per € 1440 dal Comune di Vicenza, per il contributo alle 
attività di animazione scacchistica di Piazza Biade (v. punto 11.3 per la descrizione 
analitica) 
 
Giuseppe De Napoli spiega il rendiconto del Torneo WE (allegato 1) specificando le 
modalità di attribuzione delle voci di costo del torneo e rilevando come il torneo abbia 
avuto un risultato economico sostanzialmente in parità, ma positivo se si considerassero 
per la parte di competenza le sponsorizzazioni generali al circolo. 
 
Il Presidente richiede per il prosieguo di gestire la contabilità dei tornei secondo criteri di 
competenza e quindi di attribuire ai tornei solo i costi sostenuti in relazione agli stessi, 
senza compensazioni con altre attività. 
 
 
2. Quote2. Quote2. Quote2. Quote associative 2011 associative 2011 associative 2011 associative 2011    
 Nonostante l'aggiornamento della federazione delle quote TA +3 € e Iscrizione circolo 
+10 €, il CD ha deciso di non aumentare la quota, anzi di semplificare le quote per 
evitare problemi di gestione ed incomprensioni con i soci. 
Le quote per il 2011 sono fissate in: 

· Adulto Tessera Agonistica:  € 85  
· Adulto Tessera Ordinaria:  € 50 
· Juniores (nati dopo 31/12/1992)  € 50 
 secondo fratello/sorella € 40 
 terzo fratello/sorella € 30 

 
Il tesseramento di Dueville prevede le stesse quote. 
 
Alberto Bedin viene incaricato di riportare sul sito le nuove quote associative 
semplificate. 
 
 
3. Gestione del tesseramento 20113. Gestione del tesseramento 20113. Gestione del tesseramento 20113. Gestione del tesseramento 2011    
Si è deciso di individuare 4 “punti di raccolta” dei soldi e i rispettivi referenti: 

· Vicenza DLF : Leone Gennari  venerdì e sabato 
· Vicenza Maffei:  Carla Menegon  sabato 
 Stefano Tescaro    “ 
· Dueville :  Gianantonio Manfrin sabato 
· Scuola di Scacchi :  Leone Gennari martedì 
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Dal mese di novembre partirà la campagna associativa 2011. 
 
Il processo di tesseramento prevede: 

1. rrrracacacaccoltacoltacoltacolta        delle adesionidelle adesionidelle adesionidelle adesioni (quota associativa + dati personali, come da modulo 
apposito) da parte di un referente per ogni sede, con rilascio di ricevuta che 
riporti l’intestazione del circolo con la specifica A.D. (Associazione Dilettantistica) 
consentire la detrazione nella dichiarazione dei redditi1. Contestualmente 
all’iscrizione, per i minori verrà compilata la liberatoria da far firmare ai genitori. 
All’interno della modulistica, in qualche modo indicheremo anche l’aspetto 
fiscale.  Enrico Testa provvederà a stretto giro a generare un apposito modulo per 
raccolta dati e adattamento dichiarazione manleva di responsabilità per 
Maffei/Vicenza.  · Alberto Matteazzi si rende disponibile per le attività di 
fotocopiatura dello stesso. 

2. Inserimento dei dati dei sociInserimento dei dati dei sociInserimento dei dati dei sociInserimento dei dati dei soci in un database accessibile via internet in un database accessibile via internet in un database accessibile via internet in un database accessibile via internet con password 
e codice utente. L’applicazione internet, realizzata da Leone Gennari e Alberto 
Bedin, è quasi ultimata e consentirà di gestire informaticamente il tesseramento; 

3. Versamento al TesoriereVersamento al TesoriereVersamento al TesoriereVersamento al Tesoriere    degli importi ridegli importi ridegli importi ridegli importi riscossiscossiscossiscossi (anche con bonifico sul c/c 
bancario del Circolo) 

4. Tesseramento Tesseramento Tesseramento Tesseramento  telematico presso FSI telematico presso FSI telematico presso FSI telematico presso FSI. Del tesseramento telematico si occuperà il 
Presidente, cercando di raggruppare l'invio in tre scaglioni: fine dicembre, fine 
Marzo, e Giugno. Il Tesoriere curerà i versamenti a FSI delle somme dovute. A 
tesseramento  avvenuto il Presidente aggiornerà il database del circolo 
segnalando il completamento della procedura. A questo scopo saranno saranno 
aggiunti opportuni campi di stato. Al Presidente dev’essere girato il codice utente 
la password per accedere all’appliczione TEMA per il tesseramento Online e 
quadratura finale. 

5. Distribuzione delle tessereDistribuzione delle tessereDistribuzione delle tessereDistribuzione delle tessere. FSI spedisce le tessere per posta all’indirizzo del DLF. 
Le chiavi della cassetta postale del circolo presso il DLF dovranno essere trasferite 
da Aldo Danese a Sergio Giuriato, che assume l’incarico di raccogliere oltre alla 
posta anche le tessere FSI in arrivo e di distribuirle ai referenti di sede per la 
consegna ai soci. 

 
 
4. Fissazione delle regole e delle quote per4. Fissazione delle regole e delle quote per4. Fissazione delle regole e delle quote per4. Fissazione delle regole e delle quote per l'iscrizione nella scuola scacchi 2010 l'iscrizione nella scuola scacchi 2010 l'iscrizione nella scuola scacchi 2010 l'iscrizione nella scuola scacchi 2010----11111111    
Viene data lettura del contratto con la Maffei stipulato da Aldo Danese. 
 
Enrico Testa si propone di verificare ulteriormente le condizioni, in particolare quelle  
relative al riscaldamento (gratuità e orari di funzionamento) e agli aspetti assicurativi. In 
ogni caso la sede della scuola scacchi è stabilita presso la scuola Maffei. 

                                                 
1 I genitori possono detrarre le spese sostenute fino a 210 euro per ogni figlio da 5 a 18 anni per le attività 
svolte da associazioni sportive dilettantistiche. La detrazione è del 19 %. 
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Le lezioni cominceranno martedì 19 ottobre 2010martedì 19 ottobre 2010martedì 19 ottobre 2010martedì 19 ottobre 2010 e proseguiranno ogni martedì, come da 
calendario che sarà incluso nel bando. L’orario è confermato dalle 18.30 alle 20:00. 
 
Tescaro realizzerà il Bando che, verificato dal Direttore Tecnico Gennari e dal Presidente, 
verrà pubblicato sul sito del Circolo  (da Bedin o Tescaro) e su Magnascacchi (da Carla 
Menegon); 
 
È  stato ribadito quanto stabilito dagli istruttori nelle riunione del 24 settembre 2010 
(allegato 2), e la volontà di rendere più controllato l'ingresso nella scuola di scacchi e i 
passaggi da un corso all'altro. 
 
Le iscrizioni sono aperte da subito per chi era già iscritto nel 2009-10. Per i nuovi aspiranti 
si raccolgono le iscrizioni con riserva di accettare in base alle disponibilità di posto, alla 
volontà di apprendere e alla volontà di fare attività agonistica. 
 
Il costo della Scuola scacchi viene fissato in € 50  per tutto l’anno. L’importo vale per 
ogni iscritto, indipendentemente dal periodo di fruizione. Perciò anche gli iscritti solo nel 
secondo periodo (febbraio-maggio 2011) pagheranno € 50. 
 
Gli iscritti alla Scuola scacchi dovranno essere iscritti al Circolo. 
    
    
5. Approv5. Approv5. Approv5. Approvazione Bando Trofeo Magnascacchi e relativo budget e affidamento incarichiazione Bando Trofeo Magnascacchi e relativo budget e affidamento incarichiazione Bando Trofeo Magnascacchi e relativo budget e affidamento incarichiazione Bando Trofeo Magnascacchi e relativo budget e affidamento incarichi    
Viene data lettura della procedura operativa per l'organizzazione del torneo 
Magnascacchi: definizione del numero di eventi e delle date e denominazione degli 
eventi sono previsti nel Regolamento (allegato 3).  
 
Per la stesura del Bando si provvederà di volta in volta, ricalcando quelli dello scorso 
anno. Si approva il bando per Duescacchi (allegato 4). Il bando comprenderà anche il 
numero massimo di partecipanti che sono stabiliti in 60 per Dueville e 100 per la Maffei. 
 
Per la diffusione sono incaricati: 

- Stefano Tescaro per la divulgazione tramite email all’Ufficio Istruzione e alle 
scuole; 

- Alberto Bedin per la pubblicazione sul vicenzascacchi.it 
- Carla Menegon per la diffusione tramite il gruppo Magna scacchi di Facebook 
- Enrico Testa per la pubblicizzazione a Dueville, in particolare presso le scuole 

dove si insegnano gli scacchi. 
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Si decide di acquistare 13 coppe e 60 medaglie per il torneo Duescacchi di Dueville, 
stanziando complessivamente 160 euro. Il Presidente parlerà con Aldo Danese che sarà 
incaricato dell’acquisto. Stefano Tescaro fornirà l’elaborato grafico per le medaglie. 
acquisto medaglie Partecipazione; 
 
Per Duescacchi (6 novembre) Leone Gennari farà da arbitro. Aldo Danese procurerà 
stampante e computer. 
 
Il 6 novembre sarà chiusa la sede giovanile presso la Maffei. Aldo Danese dovrà informare 
i frequentatori abituali della Maffei. Avviso sarà messo anche sul sito e sarà diffuso tramite 
il gruppo Magna scacchi di Facebook. 
 
Aldo Danese è incaricato di portare il materiale necessario al torneo: n. 30 giochi e n. 10 
orologi meccanici per il torneo Open 
 
Enrico Testa ipotizza anche un’entrata da parte di sponsor locali. Il Tesoriere dovrà 
specificare che ricevuta rilasciare. 
 
 
6. Partecipazione alla finale nazionale CIS U16 di Arvier, assunzione oneri6. Partecipazione alla finale nazionale CIS U16 di Arvier, assunzione oneri6. Partecipazione alla finale nazionale CIS U16 di Arvier, assunzione oneri6. Partecipazione alla finale nazionale CIS U16 di Arvier, assunzione oneri    
Il CD delibera di contribuire con € 100 a partecipante e di pagare le spese di viaggio e 
soggiorno all’accompagnatore ufficiale della squadra, Leone Gennari. 
    
    
7. Budget Grand Prix di Vicenza (ex Grisignano di Zocco) del 17 ottobre7. Budget Grand Prix di Vicenza (ex Grisignano di Zocco) del 17 ottobre7. Budget Grand Prix di Vicenza (ex Grisignano di Zocco) del 17 ottobre7. Budget Grand Prix di Vicenza (ex Grisignano di Zocco) del 17 ottobre    
Alberto Bedin riferisce la disponibilità dei corridoi della scuola (sono meglio della 
palestra) dalle 8.30 alle 19.30. Sarà possibile parcheggiare all’interno della scuola. 
 
Alberto Matteazzi si interesserà per la convenzione con il ristorante, già convenzionato 
con il Liceo Quadri. 
 
Giuseppe De Napoli sarà l’arbitro del torneo. 
 
Sono stanziati € 300 per l’acquisto di 26 coppe di varie dimensioni, come per il Grand 
Prix di Veggiano. La somma sarà versata ad Aldo Danese che provvederà all’acquisto; 
Danese, incaricato dell’acquisto, potrà ritirare la somma presso l’ufficio di Alberto 
Matteazzi. 
 
Il Presidente predisporrà una lettera di invito al Preside a partecipare come giocatore (è 
uno scacchista) e/o a premiare i vincitori 
Il Presidente solleciterà Pegoraro a pubblicizzare la manifestazione presso i giovani di 
Montebelluna, con sconti e incentivi alla partecipazione. 
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8. Corso Liceo Quadri8. Corso Liceo Quadri8. Corso Liceo Quadri8. Corso Liceo Quadri    
Il corso sarà realizzato a partire da gennaio 2011 presso il Liceo Quadri e non prevede 
compensi. 
Il consigliere Bedin invierà al Preside del Liceo i nomi degli istruttori: Aldo Danese, Sergio 
Giuriato, Alberto Bedin e Stefano Tescaro. 
    
    
9. Costituzione Centro Avviamento allo Sport CONI 9. Costituzione Centro Avviamento allo Sport CONI 9. Costituzione Centro Avviamento allo Sport CONI 9. Costituzione Centro Avviamento allo Sport CONI     
Il CD decide di presentare domanda e incarica il Segretario di compilare e inviare la 
modulistica al Coni provinciale, d’intesa con il Presidente. 
    
    
10. Proposte del Circolo alle10. Proposte del Circolo alle10. Proposte del Circolo alle10. Proposte del Circolo alle scuole primarie e secondarie di primo grado (formazione +  scuole primarie e secondarie di primo grado (formazione +  scuole primarie e secondarie di primo grado (formazione +  scuole primarie e secondarie di primo grado (formazione + 
vendita materiale)vendita materiale)vendita materiale)vendita materiale)    
L’argomento è stato rinviato. 
    
    
11111111. eventuali e varie. eventuali e varie. eventuali e varie. eventuali e varie    
11.1. nuova sede 
In sede di Discussione sulle quote Associative: si è rinnovato l'impegno per trovare 
un'altra sede, e si voleva decidere a quale cifre si può arrivare a pagare. È stato deciso che 
è ancora troppo presto vincolare la quota associativa ad una potenziale sede.  
Alberto Matteazzi ed Enrico Testa si riservano di sentire esponenti del Comune e della 
Provincia per capire se esistono disponibilità in città. Leone Gennari verificherà che tipo 
di disponibilità potrebbe offrire il CountryClub. 
 
11.2. sede di Dueville 
Il Presidente informa che a partire dal 2011 la sede messa a disposizione dal Comune di 
Dueville verrà a costare 400 € annui a copertura di tutti i costi (utilizzo, riscaldamento 
invernale e condizionamento estivo).  Il CD approva la spesa. 
 
11.3. Contributo per animazione scacchistica di Piazza Biade 
Sono attese ulteriori entrate per € 1500 dal Comune di Vicenza, per il contributo alle 
attività di animazione scacchistica di Piazza Biade. Per questo contributo la 
rendicontazione è stata presentata da Aldo Danese, allora Presidente del Circolo, a cui 
sarà chiesta copia per poi eventualmente sollecitare il pagamento del contributo.  
L’attività in Piazza Biade è stata effettuata per 14 serate dal 27 luglio al 10 settembre. 
I soci Gennari, Testa e Tescaro rinunciano ai compensi loro spettanti e li devolvono alle 
casse del Circolo perché siano utilizzate per le attività giovanili. 
Pertanto la ripartizione del contributo avverrà nel modo seguente: 
- rimborso a Danese per l’acquisto degli scacchi giganti € 420,00 *  
- n. 7 gettoni di presenza di € 35,00 a Danese € 245,00  
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- devoluzione dei soci Gennari, Testa e Tescaro € 420,00  
- contributo residuo di spettanza del circolo € 415,00  
 
* già versati a Danese in contanti e quindi da incamerare ora dal Circolo. 
 
Contributo di partecipazione alla finale nazionale a squadre U16 - Arvier 

Il CD stabilisce che € 500 saranno destinati a contribuire alla partecipazione dei giovani 
della squadra under 16 campione regionale (Alessio Boraso, Bruno Della Sala, Jacopo 
Gennari, Samuele De Grandi, Gianluca Di Natale) al CIS U16 di Arvier, dal 29 ottobre al 1° 
novembre 2010 con un rimborso spese di € 100 a testa. 
 
La riunione ha termine alle ore 23:45. 
 
 Il verbalizzante Il Presidente 
 Leone Gennari Enrico Timothy Testa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
1) rendicontazione economica del torneo di Vicenza 2010 di Giuseppe De Napoli 
2) verbale incontro istruttori 24 settembre 2010 di Leone Gennari 
3) Regolamento II trofeo Magnascacchi 
4) Bando torneo Duescacchi, Dueville, 6 novembre 2010 
5) calendario presenze Piazza Biade, luglio-settembre 2010 
 


