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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 11 novembre 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: 

01. Revisione dello Statuto 

02. Questione sede (proposta Country Club e responso post incontro con Assessore 
Pecori) e verifica "squadre" di gestione sedi 

03. Brochure per richiesta sponsor 

04. Data e sede GSS Provinciale 

05. Alloggiamento materiale scuole  

06. Acquisto nuovo materiale (giochi + orologi) 

07. Proposta del Circolo alle scuole primarie e secondarie di primo grado 
(formazione e vendita materiale) 

08. Revisione budget tornei Magnascacchi in considerazione dell'IVA. 

09. Acquisto materiale promozionale (striscione/roller) 

10. Striscione in possesso di Aldo: costi per la personalizzazione per tornei GP 

11. Costituzione Centro Avviamento allo Sport CONI 

12. Proposta incontro giovanile interregionale a Folgaria (Roberta De Nisi) 

13. 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, Alberto 
Bedin, Aldino Danese, consiglieri, Stefano Tescaro, Segretario verbalizzante. 
 

Il Presidente inizia l’esposizione degli argomenti all’ordine del giorno. 
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1. 1. 1. 1. Revisione dello StatutoRevisione dello StatutoRevisione dello StatutoRevisione dello Statuto    
Il Presidente propone di adottare la versione della FSI con le modifiche relative al 
numero dei componenti del Consiglio Direttivo (6 anziché 4), al la riduzione da 30 a 15 
giorni del preavviso di convocazione dell’Assemblea dei soci, all’uso del sito internet 
dell’associazione per effettuare le convocazioni dell’Assemblea, alla possibilità di 
nominare il Tesoriere e il Segretario fra gli associati anziché fra i soli consiglieri.  
Il testo – che è stato anticipato ai consiglieri per email – è riportato nell’allegato A del 
presente verbale con le modifiche deliberate. 
Il Tesoriere ribadisce la necessità di adottare uno Statuto che rispetti quanto richiesto dal 
Coni e dalla FSI, sia perché ci è richiesto, sia per adeguarci alle normative necessarie per 
poter accedere al 5 per mille IRPEF. 
La proposta è accolta all’unanimità con l’integrazione di una norma transitoria che 
confermi il Consiglio Direttivo e il Presidente attuali e ne fissi la scadenza all’assemblea 
ordinaria del 2012, anno olimpico. 
Il Consiglio Direttivo approva e dà incarico al Segretario di predisporre il testo finale, da 
allegare al verbale da sottoporre all’approvazione dei soci e la lettera di convocazione 
nell’Assemblea Straordinaria dei Soci il giorno Sabato 4 dicembre alle ore 21presso il 
ristorante da Gustò dove si terrà la cena sociale. 
 
2. Situazione sede2. Situazione sede2. Situazione sede2. Situazione sede    
Gennari riferisce che i gestori del Country Club hanno intenzione di affittare a canoni di 
mercato i locali offerti al Circolo e quindi la presenza del Circolo sarebbe precaria e 
limitata nel tempo. Per questi motivi il Consiglio decide di non accoglierla. 
Matteazzi e Giuriato riferiscono sull’incontro avuto con l’assessore Pecori del Comune di 
Vicenza. L’assessore si interesserà per trovare un locale, ma allo stato attuale quelli 
eventualmente destinabili al Circolo, cioè la palestra dell’ex scuola Giusti (in condivisione 
con altre associazioni) e un altro stabile nella zona Barche sono difficilmente assegnabili. 
Tenuto conto della recente alluvione, non paiono ipotizzabili soluzioni in tempi brevi. 
Al consigliere Danese è chiesto di accertare con la Preside della Scuola di Anconetta se 
esistano locali utilizzabili dal Circolo. 
Il consigliere Matteazzi verificherà eventuali disponibilità presso la Provincia e il Patronato 
Leone XIII. 

 
3. 3. 3. 3. Brochure per gli SponsorBrochure per gli SponsorBrochure per gli SponsorBrochure per gli Sponsor    
Entro la metà di dicembre Tescaro integrerà la brochure realizzata nel 2008 per dare 
conto dell’attività del Circolo. Danese si impegna a comunicare l’elenco delle scuole e i 
dati relativi ai suoi corsi nell’anno scolastico 2009-2010. Lo stesso farà il consigliere 
Gennari sentita Paola Valentini. 
 
4. 4. 4. 4. Data  e luogo del GSS provinciale Data  e luogo del GSS provinciale Data  e luogo del GSS provinciale Data  e luogo del GSS provinciale     
Il Presidente propone di effettuare la fase provinciale dei GSS nel Palazzetto dello Sport 
di Dueville. Accertato che il Regolamento dei GSS prevede la scadenza del 15 marzo per 
le fasi provinciali, ma che questa data può essere sposta in avanti con l’autorizzazione del 
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Comitato Regionale Scacchi del Veneto, il Presidente si impegna a verificare con il 
Comune di Dueville la disponibilità del Palazzetto dello Sport per il giorno 13 o 20 marzo 
2011. 
I GSS a Dueville riguarderanno solo la manifestazione promozionale per le scuole 
primarie. Per le scuole secondarie la fase provinciale sarà effettuata in un giorno feriale e 
in una sede scolastica. Il consigliere Danese è incaricato di sentire la Dirigente di Creazzo, 
Germana Rigotto, per verificare la disponibilità della scuola e le date possibili. 
 
5. 5. 5. 5. Alloggiamento materiale scuole Alloggiamento materiale scuole Alloggiamento materiale scuole Alloggiamento materiale scuole     
Il Presidente invierà alla Dirigente della Scuola Maffei formale richiesta di un armadio 
chiuso nel quale depositare giochi e materiali per la scuola scacchi e per l’apertura del 
sabato. In caso di risposta negativa l’armadio sarà acquistato dal Circolo. 
 
6. 6. 6. 6. Acquisto nuovo materiale Acquisto nuovo materiale Acquisto nuovo materiale Acquisto nuovo materiale     
Il consigliere Danese legge l’inventario del materiale (Allegato C). 
Verificate le esigenze, si decide di acquistare due scacchiere murali per la scuola scacchi 
del Circolo. 
Gli acquisti di materiale – giochi e scacchiere, orologi – non sembrano urgenti e saranno 
rivalutati l’anno prossimo. 
 
7. 7. 7. 7. Proposta del Circolo alle scuole primarie e secondarie di primo grado (formazione e Proposta del Circolo alle scuole primarie e secondarie di primo grado (formazione e Proposta del Circolo alle scuole primarie e secondarie di primo grado (formazione e Proposta del Circolo alle scuole primarie e secondarie di primo grado (formazione e 
vendita materiale)vendita materiale)vendita materiale)vendita materiale)    
Attualmente il Circolo non ha una proposta rivolta alle scuole, ma si limita di volta in volta 
a rispondere a richieste specifiche. Questo modus operandi non aiuta a far crescere la 
presenza degli scacchi nelle scuole e risulta faticoso per il Circolo. Per questi motivi il 
Presidente propone di definire una serie di “pacchetti” standard di offerta di corsi per le 
scuole, indicando monte ore, costo e programmi. 
Aldo Danese e Sergio Giuriato sono incaricati di definire i programmi e il monte ore di 
lezione. 
Stefano Tescaro è incaricato di redigere una proposta di corso di formazione per gli 
insegnanti delle scuole primarie e secondarie e delle attività successive per creare una 
rete degli operatori degli scacchi nelle scuola (istruttori, insegnanti che fanno corsi di 
scacchi). Per il corso di formazione agli insegnanti si rende disponibile anche Sergio 
Giuriato. 
 
8. Revision8. Revision8. Revision8. Revisione budget tornei magna scacchie budget tornei magna scacchie budget tornei magna scacchie budget tornei magna scacchi    
Il Presidente propone di aumentare il budget  per ogni torneo del Trofeo MagnaScacchi 
da 200 a 250 euro per tenere conto dell’IVA. 
Il Consiglio Direttivo approva la proposta  
 
9. Acquisto materiale promozionale (striscione/rol9. Acquisto materiale promozionale (striscione/rol9. Acquisto materiale promozionale (striscione/rol9. Acquisto materiale promozionale (striscione/roller)ler)ler)ler)    
L’argomento è rinviato a successiva riunione. 
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10. Striscione in possesso di Aldo: costi per la 10. Striscione in possesso di Aldo: costi per la 10. Striscione in possesso di Aldo: costi per la 10. Striscione in possesso di Aldo: costi per la personalizzazione per tornei GPpersonalizzazione per tornei GPpersonalizzazione per tornei GPpersonalizzazione per tornei GP    
Danese informa che i costi sono elevati: 200 euro per avere le scritte adesive (senza 
montaggio) 
 
11. Costituzione Centro A11. Costituzione Centro A11. Costituzione Centro A11. Costituzione Centro Avviamento allo Sport vviamento allo Sport vviamento allo Sport vviamento allo Sport (CAS) presso il (CAS) presso il (CAS) presso il (CAS) presso il CONICONICONICONI        
L’iniziativa è approvata. Il Presidente presenterà la richiesta entro il termine previsto del 
15 novembre. 
    
12. Proposta incontro giovanile interregionale a Folgaria (Roberta De Nisi)12. Proposta incontro giovanile interregionale a Folgaria (Roberta De Nisi)12. Proposta incontro giovanile interregionale a Folgaria (Roberta De Nisi)12. Proposta incontro giovanile interregionale a Folgaria (Roberta De Nisi)    
L’argomento è rinviato a successiva riunione. 
 
    
13131313. Varie ed eventuali. Varie ed eventuali. Varie ed eventuali. Varie ed eventuali    
13.1. Verifica esito economico del Grando Prix di Vicenza (17 ottobre 2010) e di Due-
scacchi (6 novembre 2010)  

Il torneo Grand Prix di Vicenza si è chiuso con un saldo positivo di € 128. 
Il torneo Due-Scacchi di Dueville ha prodotto un saldo attivo di € 94. 
Al Tesoriere sono consegnati € 222.  
 
13.2.  Premiazioni Torneo sociale 
Sono necessari 9 libri da assegnare in premio ai vincitori dei due tornei semilampo e del 
torneo sociale 2010. La premiazione avverrà in occasione della cena sociale, il 4 dicembre 
prossimo. 
Il Segretario è incaricato di scegliere e acquistare i libri necessari fino ad una spesa 
massima di € 240, tenendo conto che residuati dal torneo WE di Vicenza ci sono i libri 
Esame di scacchi, di Igor Khmelnitsky, e A te la mossa, volumi 1 e 2, di Zenon Franco, 
che si possono eventualmente utilizzare.  
 
13.3. Torneo sociale Giovanile 
Il Presidente propone di effettuare un torneo sociale riservato agli under 16 soci del 
circolo. Scopo del torneo è valorizzare il gioco a tempo lungo, motivando i giovani ad 
impegnarsi. Il budget richiesto è di € 250 per l’acquisto di coppe e libri. La proposta 
prevede 6 turni di gioco fra il 27 novembre 2010 e il 26 febbraio 2011. 
Il Consiglio Direttivo approva. 
 
13.4. Torneo sociale 2011 
Si propone di non consentire la partecipazione di giocatori non soci. 
 
13.5. Organizzazione della partecipazione ai Grand Prix 
Il Consiglio Direttivo approva la proposta del consigliere Matteazzi di informare di volta 
in volta i genitori per organizzare e coordinare la partecipazione dei giovani soci ai tornei 
Grand Prix, ottimizzando il trasporto. 
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13.6. Contributo del Comune per Piazza Biade 
I soldi non sono arrivati perché il Comune sta aspettando la rendicontazione con i 
giustificativi di spesa. Il Tesoriere sta provvedendo. 
 
13.5. Passaggio documentazione fiscale da De Grandi a→ Matteazzi 
Il Presidente contatterà Luca De Grandi per chiedere copia dei documenti fiscali del 
Circolo degli anni 2009 e 2010, da consegnare ad Alberto Matteazzi. 
 
13.6. Data  e luogo del provinciale individuale under 16 
Il campionato provinciale giovanile si terrà presso la Scuola Maffei nella data che sarà 
indicata da FSI. 
 
13.7. Corso presso il Liceo Quadri di Vicenza 
I consiglieri e istruttori Sergio Giuriato e Aldo Danese presenteranno il programma del 
corso (base e avanzato) entro il corrente mese. 
Le lezioni si terranno di Lunedì a partire da febbraio 2011. Sono previsti 8 incontri di 2 
ore. 
 
13.8. Richiesta contributo a Banca d’Italia 
Il Presidente informa che presenterà domanda di contributo alla Banca d’Italia che stanzia 
fondi per le associazioni. 
 
La riunione ha termine alle ore 23:50. 
 
 Il verbalizzante Il Presidente 
 Leone Gennari Enrico Timothy Testa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

1) proposta nuovo Statuto 
2) rendiconto economico Grand Prix di Vicenza del 17 ottobre 2010 
3) rendiconto economico torneo Due-scacchi del 6 novembre 2010 

 


