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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 16 febbraio 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 del 2010 (18/9/2010; 8/10/2010; 
11/11/2010); 

 2. Proposta di stage con psicologo dello sport 
 3. Proposta di campo estivo di preparazione ai CI U16 di Porretta Terme 
 4. Borse di partecipazione al CI U16 
 5. Assunzione oneri per rimborso agli istruttori accompagnatori al CI U16 
 6. Partecipazione al CIS U16 2011 
 7. Proposta incontro giovanile interregionale a Folgaria 
 8. Acquisto materiale promozionale (striscione/roller) 
 9. Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti i signori: 
Enrico Timothy Testa, Presidente; Sergio Giuriato, Vicepresidente, Leone Gennari, 
Direttore Tecnico, Alberto Matteazzi, Economo e Tesoriere, Carla Menegon, consiglieri, 
Stefano Tescaro, Segretario verbalizzante. 
 
Assenti giustificati i consiglieri Alberto Bedin e Aldino Danese. 
 
Il Presidente inizia l’esposizione degli argomenti all’ordine del giorno. 
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1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 2010 del 2010 del 2010 del 2010    
Il Consiglio approva e dispone la pubblicazione dei verbali sul sito. La copia cartacea dei 
verbali è acquisita dal Tesoriere, Alberto Matteazzi, che ne curerà l’archiviazione nel libro 
verbali. 
 
2. P2. P2. P2. Proposta di stage con psicologo dello sport roposta di stage con psicologo dello sport roposta di stage con psicologo dello sport roposta di stage con psicologo dello sport     
La proposta prevede uno stage con uno psicologo dello sport, individuato nel dr. 
Alessandro Tettamanzi, di Venezia, che è formatore del CONI ed è intervenuto come 
docente al corso per istruttori e insegnanti a Vicenza lo scorso maggio.  
Si tratterà di un seminario da svolgersi nell’arco di una giornata (probabilmente di 
domenica) oppure di due mezze giornate  con gruppi alcuni ragazzi del circolo, 
individuati per forza ed età, che dovrà affrontare il rapporto/approccio di ciascun 
partecipante con il gioco degli scacchi e i temi della preparazione psicologica, della 
tensione e della sua gestione prima, durante e dopo la gara.   
Saranno invitati a questo stage gli iscritti ai corsi intermedio e avanzato della Scuola 
Scacchi, oltre ad Alessio Boraso, Andrea Manfrin, Noemi De Grandi e Antonio Zordan 
(fuori quota ma ancora under 20). 
Il CD approva l’iniziativa e incarica Tescaro di contattare il dr. Alessandro Tettamanzi per 
avere un preventivo dei costi e un programma di attività. Per la sede il Presidente 
propone una sala delle Opere sociali, nel centro di Vicenza, per ottenere la quale ha già 
avviato contatti con i responsabili. Il CD stanzia per l’iniziativa 500 euro. 
 
3333. . . . PrPrPrProposta di campo estivo di preparazione ai CI U16 di Porretta Termeoposta di campo estivo di preparazione ai CI U16 di Porretta Termeoposta di campo estivo di preparazione ai CI U16 di Porretta Termeoposta di campo estivo di preparazione ai CI U16 di Porretta Terme    
La proposta prevede di effettuare uno stage estivo per i giovani U16 in preparazione alle 
finali nazionali di Porretta Terme. Le lezioni per i giovani più forti saranno tenute da un 
istruttore qualificato (MI o GM) di riconosciuta bravura. 
I costi per la didattica dovrebbero essere a totale carico del CSVP. 
Il CD approva lo stage da tenersi durante il fine settimana del 25-26 giugno 2011 in una 
struttura appartata con un docente di forza adeguata. Saranno contattati Denis 
Rombaldoni (da Testa) e Lexy Ortega (da Tescaro).  
Il Presidente cercherà una sede appropriata. 
Il CD stanzia per l’iniziativa 700 euro, eventualmente incrementabili a 800.  
Saranno invitati allo stage i ragazzi ai corsi intermedio e avanzato della Scuola Scacchi, 
oltre ad Alessio Boraso, Andrea Manfrin e Andrea Gennari (osservatore) 
 
4444. . . . Borse di partecipazione al CI U16Borse di partecipazione al CI U16Borse di partecipazione al CI U16Borse di partecipazione al CI U16    
La partecipazione alle finali nazionali dei campionati italiani under 16 (Porretta Terme, 3-9 
luglio 2011) è onerosa e per alcune famiglie può essere difficile farsene carico. 
Il CD non definisce regole e non stanzia per il momento alcuna somma, ma delega i 
consiglieri Menegon e Matteazzi a proporre criteri di attribuzione e importo complessivo 
da erogare. 
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5555. Assunzione oneri per rimborso agli istruttori accompagnatori al CI U16. Assunzione oneri per rimborso agli istruttori accompagnatori al CI U16. Assunzione oneri per rimborso agli istruttori accompagnatori al CI U16. Assunzione oneri per rimborso agli istruttori accompagnatori al CI U16    
Il CD decide che gli istruttori accompagnatori dei ragazzi del circolo a Porrettqa Terme, 
fino a un numero massimo di 3, siano spesati in toto. È certa la partecipazione degli 
istruttori giovanili FSI Leone Gennari e Paola Valentini, mentre è in forse la 
partecipazione di Enrico Testa, istruttore FSI di 1° livello . 
 
6666. Partecipazione al CIS U16 2011. Partecipazione al CIS U16 2011. Partecipazione al CIS U16 2011. Partecipazione al CIS U16 2011    
Il CD decide che il circolo parteciperà al Campionato Italiano a Squadre U16. 
Alla fase regionale, prevista nel mese di giugno, saranno iscritte 3 squadre, di cui una 
composta da soli U12. Accompagnatori saranno Leone Gennari, per la prima squadra, 
Enrico Testa per la seconda e Aldo Danese per la squadra U12. 
In caso di qualificazione alla finale nazionale, il CD stanzia 500 euro per uno stage di 
preparazione con formatore esterno e altri 500 euro per rimborsare le famiglie dei 
partecipanti che sosterranno gran parte dei costi di viaggio e soggiorno (rimborso di 100 
euro a partecipante). Leone Gennari accompagnerà la squadra. 
 
7777. Proposta incontro giovanile interregionale a Folgaria. Proposta incontro giovanile interregionale a Folgaria. Proposta incontro giovanile interregionale a Folgaria. Proposta incontro giovanile interregionale a Folgaria        
Roberta De Nisi, delegata provinciale di Trento, ha proposto un incontro fra squadre 
giovanili dei circoli di Trento, CSVP e Club 64 di Modena. 
L’incontro si dovrebbe svolgere a Folgaria nell’arco di 2 giornate, in date da concordare. 
Il CD declina l’invito vista la quantità di iniziative già programmate per i prossimi mesi. Il 
Presidente si incarica di rispondere a Roberta De Nisi. 
 
8888. Proposta incontro giovanile. Proposta incontro giovanile. Proposta incontro giovanile. Proposta incontro giovanile interregionale a Folgaria interregionale a Folgaria interregionale a Folgaria interregionale a Folgaria        
Roberta De Nisi, delegata provinciale di Trento, ha proposto un incontro fra squadre 
giovanili dei circoli di Trento, CSVP e Club 64 di Modena. 
 
 
9999. . . . Varie ed eventualiVarie ed eventualiVarie ed eventualiVarie ed eventuali    
9.1. Rimborso quota di iscrizione ai tornei a tempo lungo omologati FSI/Fide 
Viene proposto il rimborso della quota di iscrizione per tutti i ragazzi U16 che fanno i 
tornei a tempo lungo a variazione Elo da oggi a fino alla fine di giugno. 
 
9.2. Iscrizioni gratuite al Circolo per casi particolari 
Su proposta del Presidente il CD stanzia 100 euro per il tesseramento FSI di bambini che 
il Circolo assocerà gratuitamente, nei casi in cui le difficoltà economiche della famiglia 
siano conclamate. Per ora c’è solo un caso a Dueville (costo tessera euro 10). 
 
9.3. Corso per insegnanti 
Il maestro Beppe Nordio si è offerto di sollecitare la partecipazione delle sue colleghe e 
di diffondere il programma del corso in varie scuole. Il consigliere Giuriato diffonderà la 
notizia nell’are di Gambugliano e Sovizzo. 
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9.4. Proposta di corsi per bambini nelle scuole 
Entro aprile bisognerà definire la proposta economica standard per i corsi nelle scuole 
2011-2012 per i contratti che il Circolo gestirà in proprio. In questo modo l’istruttore 
potrà ricevere l’importo esentasse (fino a 7.500 euro complessivi). 
 
9.5. Corso di scacchi per adulti 
Il corso per gli adulti si terrà nel mese di Aprile, il giovedì sera, e sarà tenuto 
dall’istruttore giovanile Paola Valentini. 
 
9.6. Scuola scacchi, iscrizioni per il secondo quadrimestre (comunicazione) 
Considerate le lezioni perse nel primo quadrimestre (per l’alluvione) e rilevato che 
Claudio Simoncello a causa di impegni familiari non può proseguire le lezioni del corso 
base, il Direttore Tecnico comunica che non ci saranno nuove ammissioni né passaggi fra 
i corsi. Segnala anche che la scuola scacchi sta andando bene e non ci sono altri 
problemi. 
 
La riunione ha termine alle ore 23:30. 
 
 Il verbalizzante Il Presidente 
 Stefano Tescaro Enrico Timothy Testa 
 
 
 
 


