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

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 14 gennaio 2011 alle ore 20.30 presso la sede (DLF di Vicenza, Via Vaccari, 8) 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. Approvazione verbali delle sedute precedenti (18/9/2010; 8/10/2010;
11/11/2010);
02. Formalizzazione dell’avvenuta modifica dello statuto;
03. Ridefinizione delle quote di iscrizione ai tornei «A» e «Open» del secondo trofeo
Magnascacchi
04. Primo esame del consuntivo 2010: presentazione del bilancio e considerazioni
sulle modalità di gestione
05. Bilancio di previsione 2011
06. Condivisione del Calendario 2011
07. Libri sociali
08. GSS – fase provinciale
09. Progetto scuola / corso insegnanti
10. Acquisto materiali e approvazione listino
Sono presenti i signori:
Enrico Timothy Testa, Presidente; Sergio Giuriato, Vicepresidente, Leone Gennari,
Direttore Tecnico, Alberto Matteazzi, Economo e Tesoriere, Carla Menegon, Aldino
Danese, consiglieri, Stefano Tescaro, Segretario verbalizzante.
È assente giustificato il consigliere Alberto Bedin.
Il Presidente inizia l’esposizione degli argomenti all’ordine del giorno.
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Comunicazioni
Il GSS per le scuole secondarie si svolgerà il 16 marzo nella palestra delle scuole
elementari di Torri di Quartesolo.
La fase regionale dei GSS si terrà il 9 aprile a Gallio e sarà organizzata dal circolo
dell’Altopiano insieme con il circolo di Marostica. Al CSVP è richiesto di collaborare
prestando giochi e soprattutto orologi.
1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
precedenti;
Il Consiglio rinvia l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti (18/9/2010;
8/10/2010; 11/11/2010) alla prossima riunione di febbraio.
2. Formalizzazione dell’avvenuta modifica dello statuto;
Viene formalizzata la modifica dello statuto e Stefano Tescaro si incarica di pubblicare la
modifica sul sito del circolo
3. Ridefinizione delle quote di iscrizione ai tornei «A» e «Open» del secondo trofeo
Magnascacchi
La consigliera Menegon propone abbassare la quota di iscrizione nei tornei «A» e «Open»
del trofeo Magnascacchi, eventualmente riducendo il numero di coppe.
Il Consiglio ritiene di mantenere inalterato il numero delle coppe ma di abbassare le
quote di iscrizione per favorire la partecipazione. Non ritiene, invece, di azzerare le quote
di iscrizione perché la presenza di un piccolo costo conferisce importanza alla
partecipazione.
Le quote sono portate perciò a 4 euro per il torneo Open e a 3 euro per il torneo A,
mantenendo a 2 euro il costo di iscrizione nel torneo B.
4. Primo esame del consuntivo 2010: presentazione del
del bilancio e considerazioni sulle
modalità di gestione
Bilancio 2010
Alberto Matteazzi – tesoriere – presenta il consuntivo 2010 e propone di redigere un
Bilancio per centro di costo. La proposta è accolta.
Presidente e Tesoriere si incontreranno per definire i centri di costo e le modalità
operative.
Tracciabilità dei pagamenti
Il Presidente informa che i pagamenti oltre i 516 euro devono essere tracciabili, quindi
vanno fatti con bonifico o altro mezzo equivalente. Il rispetto di questa norma è
essenziale se si vogliono mantenere i vantaggi fiscali riservati alle società sportive.
Contributo del Comitato Regionale Scacchi Veneto per il Corso Insegnanti 2010
Secondo quanto riferisce Danese, ci sono problemi da parte del CRS Veneto per erogare
il rimborso concordato (verbalmente) per l’effettuazione del corso di qualificazione FSI
per istruttori e insegnanti nella primavera del 2010.
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Il Comitato avrebbe eccepito sulla mancanza di documentazione di spesa.
Al circolo risulta invece che il comitato avesse promesso 400 euro di contributo
forfettario.
Il Presidente scriverà una lettera al Presidente del CRS Veneto per richiedere l’erogazione
del contributo promesso.
5. Bilancio di previsione 2011
Il Bilancio presentato prevede molte spese e poche entrate, in quanto non si sa ancora
quale sarà l’apporto degli sponsor.
Sembrano elevati i rimborsi previsti per la partecipazione al Campionato Italiano, sui cui
varrà la pena di riflettere in un prossimo futuro.
È approvato lo stanziamento di mille euro per il sostegno alla partecipazione dei soci
meritevoli alla finale del Campionato italiano giovanile di Porretta Terme (luglio). I
consiglieri Matteazzi e Menegon sono incaricati di gestire il fondo, individuando i soggetti
meritevoli e gli importi da erogare. Gli eventuali importi non spesi saranno utilizzati per
le attività giovanili.
Per recuperare fondi il CSVP farà richiesta di iscrizione fra le associazioni destinatarie del
5 per mille.
6. Condivisione del Calendario 2011
Il calendario delle attività dei prossimi mesi è denso. Tanti gli appuntamenti: Scuola
Scacchi e organizzazione del campionato giovanile provinciale, dei tornei Magnascacchi,
dei GSS e la partecipazione al Campionato Italiano a Squadre.
Corso presso il Liceo Quadri di Vicenza
Danese ha problemi di agenda. Entro domani definirà i suoi impegni e chiarirà le giornate
libere che saranno successivamente comunicate al Preside della scuola.
Piazza Biade
Per la prossima estate si proverà a proporre al Comune qualcosa in più dell’animazione
con le sola scacchiera gigante.
7. Libri sociali
Il CD decide di riorganizzare i libri sociali,
Tescaro porterà al prossimo consiglio direttivo le versioni stampate dei verbali delle tre
riunioni precedenti che saranno consegnate a Matteazzi per la fascicolazione e
conservazione..
Per quanto riguarda il libro Soci, Gennari propone di creare un archivio storico dei soci,
non necessariamente consultabile online come il database attuale, da effettuare all'inizio
di ogni anno. La proposta è approvata
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8. GSS – fase provinciale
provinciale
Scuole primarie
Il Comune di Dueville metterà a disposizione gratis il nuovissimo Palasport di Povolaro il
13 marzo 2011. Il Presidente è andato all'inaugurazione, invitato in rappresentanza del
CSVP e ha preso visione dell’impianto.
Danese, Tescaro e Gennari si offrono per la sistemazione di panche e tavoli nella mattina
del giorno 13.
Purtroppo la data coincide con il CIS e ci saranno meno persone ad aiutare.
Per l’acquisto dei premi e delle medaglie ricorso si stanziano € 340. Le coppe saranno
prese da quelle a magazzino, mentre le medagliette ricordo e le medaglie premio saranno
acquistate da F.lli Manzin.
Scuole secondarie
La manifestazione si svolgerà il 16 marzo nella palestra della scuola elementare Per
l’arbitraggio sarà chiesta la disponibilità di Giuseppe De Napoli; se ne incarica Leone
Gennari, che comunque formerà anche Alberto Matteazzi all’uso del software Vega, nel
caso si rendesse necessaria assistenza.
Il Presidente richiederà al Coni (tramite Vittorio Fontanella, dell’ufficio provinciale per
l'istruzione di Vicenza) le medaglie per le squadre prime tre classificate di ogni categoria.
9. Progetto scuola / corso insegnanti
Tescaro presenta un programma di massima che prevede un corso di scacchi gratuito per
gli insegnanti di scuola di 9 ore complessive ripartite in 3 incontri con inizio nel mese di
febbraio e conclusione entro il mese di marzo.
Il corso insegnerà le regole del gioco trattando insieme anche degli aspetti metodologici
e dei benefici dell’insegnamento degli scacchi ai bambini.
L'obiettivo è quello di creare un buon gruppo di insegnanti che insegnino regolarmente
gli scacchi in classe.
Il CSVP dovrebbe assumere gli oneri per la stampa delle dispense e del CD con materiali
aggiuntivi da consegnare ad ogni partecipante. Questo costo è stimato in circa 10 euro
per partecipante.
Per quanto riguarda la sede, Danese si impegna a sondare entro martedì 18 gennaio la
disponibilità della Scuola Carta di ospitare gratuitamente il corso.
Il Presidente richiederà il patrocinio dei Comuni di Vicenza e di Dueville e quello del
Comitato Regionale Scacchi del Veneto.
Le date ipotizzate sono il 18 e il 25 febbraio e il 4 (o 11) marzo 2011.
Tescaro riferisce che FSI ha presentato al Coni un progetto di aggiornamento degli
insegnanti della scuola pubblica che prevede di considerare valide le ore di corsi come
quello da noi proposto per il raggiungimento del monte ore necessario ad ottenere la
qualificazione FSI. Purtroppo questo progetto, che prevede l’intervento attivo dei
comitati regionali scacchi, non è ancora stato approvato dal Coni.
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Il Direttivo decide che non vale la pena di aspettare un’approvazione che potrebbe essere
anche negata o comunque lontana nel tempo e quindi decide di avviare comunque il
corso e stanzia 250 euro a copertura delle spese.
10. Acquisto materiali e approvazione listino di vendita
Si approva l’acquisto di 20 copie del libro Giocare a scacchi – I matti di Alexander Wild
presso il negozio “Le due torri” di Bologna , che lo offre a € 8,50 a copia.
Si approva il listino dei prezzi dei materiali che il CSVP metterà in vendita in occasione dei
tornei giovanili.
Dal prossimo torneo Magnascacchi (Riscacco, il 22 gennaio 2011) si farà un banco
vendita, affidato alla gestione di Lisa Meneghello, con felpe, polo e cappellini del circolo e
con giochi e libri.
Il Direttivo decide di acquistare 10 nuovi orologi elettronici omologati per i tornei e 30
orologi elettronici a basso costo da rivedere agli interessati. L’acquisto sarà effettuato
presso “Le due Torri”
11. Eventuali e varie
Brochure promozionale
La brochure, sia pure in ritardo rispetto ai tempi previsti è quasi completata. Se ne
sollecita l’ultimazione perché dovrà servire per chiedere contributi a banche, istituzioni e
privati.
Danese propone di diffonderla nelle scuole, ma per questo tipo di promozione servirà
qualcosa di diverso, più agile e meno costoso.
L’impostazione attuale della brochure è stata concepita per presentare l’attività del CSVP
ai potenziali finanziatori; per questo dà conto dell'attività svolta, della professionalità, e
del possibile ritorno di immagine .
Riaffiliazione e tesseramento 2011
Entro la prossima settimana il Presidente farà online sul sito FSI la riaffiliazione del CSVP
e il tesseramento dei soci 2011.
Sedi per attività giovanili
Danese suggerisce di chiedere i locali alla parrocchia di S. Antonio (a Vicneza, nel
quartiere Ferrovieri) di poter usufruire dei locali come sede della scuola di scacchi.
Informa inoltre che in occasione della Festa del Giglio (seconda domenica di giugno) ci
sarà un partita con scacchi viventi.
La riunione ha termine alle ore 23:30.
Il verbalizzante
Leone Gennari

Il Presidente
Enrico Timothy Testa
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