Il giorno 9 maggio 2012 alle ore 20:45 presso la sede sociale (DLF, Via Vaccari, 8 Vicenza)
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. Approvazione Bilancio 2011;
03. Rimborsi
04. Organizzazione del torneo di Vicenza
05. Finali nazionali dei campionati scolastici di Acqui Terme: proposta stanziamento
quota per i bambini partecipanti tesserati CSVP
06. Finali dei campionati italiani U16: rimborsi agli istruttori accompagnatori e alle
famiglie dei partecipanti tesserati CSVP
07. Organizzazione de "La domenica con il Maestro" con Denis Rombaldoni il 20
maggio 0
08. Organizzazione assemblea ordinaria e straordinaria del 26 maggio 2012
09. Proposta di collaborare con il Circolo scacchistico dell’Altopiano dei 7 comuni
nell’organizzazione del IV Trofeo Magnascacchi
010. Organizzazione assemblea ordinaria e straordinaria del 26 maggio 2012
011. Contributo 2012 sponsor Attiva Spa
Sono presenti i signori:
Enrico Timothy Testa, Presidente; Sergio Giuriato, Vicepresidente, Leone Gennari,
Direttore Tecnico, Luca De Grandi, Economo e Tesoriere, Carla Menegon, consigliere,
Stefano Tescaro, Segretario, Giuseppe De Napoli, invitato per trattare il punto 4
dell’ordine del giorno.
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Assenti giustificati Aldo Danese, in partenza per la finale dei giochi scolastici ad Acqui
Terme, e Alberto Bedin.
Il Presidente inizia l’esposizione degli argomenti all’ordine del giorno.
Vengono trasferiti dal Presidente al tesoriere fatture già pagate, contratti con le scuole di
Danese, scontrini ecc.
Viene data lettura della situazione economica: alla data della riunione il saldo cassa è di €
12.390 senza debiti a scadenza immediata.
Il Consiglio chiede, in relazione anche al punto (11), di preventivare una distinta di
uscite sino all’autunno. Esaminate le spese in programma la distinta è così composta:
Uscita
Rimborso Gennari
Rimborso Danese
Rimborso 3 giovani istruttori
Rimborso Capuano
Training Rombaldoni
Training Rombaldoni
Training Rombaldoni
Training Xja
Vitto e affitto
Rimborso 3 istruttori
Rimborso 12 giovani
Magliette
Affitto
Affitto
Training Genocchio

Riferimento
Scuola Scacchi 2011-12
Scuola Scacchi 2011-12
Scuola scacchi 2011-12
Scuola Scacchi 2011-12
La Domenica 20/05
On line con i giovani
Stage pre Ragusa
Stage pre Ragusa
Stage pre Ragusa
Ragusa
Ragusa
Ragusa
Sede Dueville
Sede giovanile
La Domenica settembre

Importo stimato
€ 250,00
€ 250,00
€ 150,00
€ 1.000,00
€ 280,00
€ 1.000,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 1.500,00
€ 2.400,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 650,00
€ 280,00
€ 9.460,00

Viene data lettura del bilancio che viene approvato.
Il Consiglio delibera che i 1.500 €alla voce “Cassa Aldo” al 31/12/2011 vengano iscritti a
perdita.
Inoltre si decide che nel bilancio 2012 siano separate le voci di entrata e di spesa legate ai
corsi tenute nelle scuole in maniera da dare maggiori informazioni sulle attività interne
ed esterne. Dalla lettura dell’estratto conto del 9/5/2012 risultano incassati i seguenti
pagamenti:
€ 1.512,50 Istituto Comprensivo Toaldo;
€ 1.228,00 Istituto Comprensivo n° 7;

A.D. Circolo Scacchistico Vicentino Palladio
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 9 maggio 2012.
p. 2/5

€ 520,00 Istituto Comprensivo Manzoni;
I pagamenti, tutti riferentisi a corsi tenuti da Aldo Danese sotto l’egida del CSVP, devono
essere corrisposti a Danese. Il Tesoriere deve contattare a stretto giro il precedente
incaricato (Matteazzi) per verificare le modalità di ricevuta da far sottoscrivere.
Il Presidente richiede ufficialmente al Tesoriere che sia fatta chiarezza in merito alle le
implicazioni dei pagamenti (seppur piccoli) non tracciati con ricevute e codici fiscali dei
percepienti, e raccomanda a tutti di documentare le spese per le quali si chiede il
rimborso.
Non si dà corso ai rimborsi perché il Presidente, proveniente da fuori regione per lavoro,
non ha con sé la cassa.
Giuseppe De Napoli dichiara di non volersi occupare dell’intera organizzazione, ma
comunque si fa carico di parlare con la direzione dell’Hotel “De la Ville” per la
disponibilità della sala da gioco. Il Consiglio delibera un tetto massimo di 500 euro per
l’eventuale richiesta di contributo da parte della struttura alberghiera.
Il Consiglio decide inoltre di realizzare i bandi cartacei e di aumentare la quota di
iscrizione di 5 euro. L’aumento sarà però compensato da uno sconto equivalente per
coloro che pagheranno l’iscrizione con bonifico bancario entro la data fissata, ipotizzata
nel martedì precedente all’avvio del torneo.

Il Consiglio ritiene che il valore sportivo e tecnico della manifestazione non giustifichi
investimenti economici e pertanto non delibera alcun contributo.

Il Consiglio delibera di erogare, a campionati conclusi, i seguenti rimborsi:
€ 500 €a ciascuno dei 3 istruttori che saranno a Ragusa (Gennari, Valentini e Testa);
€ 200 €per tesserato in gara.
Il Presidente incarica Giuriato di verificare la disponibilità della pizzeria nelle vicinanze e
di rammentare alla segreteria del DLF la nostra presenta per l’intera giornata di domenica
20 maggio.
Chiede a Gennari di aiutarlo nella sistemazione della sala circa 40’ prima dell’inizio delle
lezioni.
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Il Presidente chiede al Segretario di preparare la lettera di convocazione per l’Assemblea
dei soci, in versione ordinaria per l’approvazione del bilancio 2011 e straordinaria per
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2012-2016. Per incentivare la
partecipazione sarà previsto un torneo lampo amichevole dopo la conclusione
dell’Assemblea.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente di collaborare con il Circolo scacchistico
dell’Altopiano dei 7 Comuni nella realizzazione del IV Trofeo Magnascacchi.
Il Presidente proporrà a Giacomo Scarsella, Presidente del Circolo dell’Altopiano dei 7
Comuni di gestire la tappa di aprile del prossimo IV Trofeo Magnascacchi.
L’idea di fondo è quella di allargare la base: allo stato attuale Gennari evidenzia che i
Magnascacchi sono una occasione di gioco (di livello molto basso) ma che attenuano la
“fame” di tornei.

Il Consiglio delibera di organizzare nei giorni 9 e 10 giugno 2012 una sessione di training
analoga a quella effettuata nel 2011 con il MI Denis Rombaldoni.
Si decide di scindere le sessioni in due rivolte a gruppi di giovani con livelli omogenei di
gioco e preparazione. Il Consiglio delibera di affidare il corso per il gruppo dei più forti al
MI Denis Rombaldoni (che è preferito al MI Daniele Genocchio) e di affidare il corso dei
più piccoli/meno esperti al MF Xia Jie.
Il Presidente proporrà al Circolo scacchistico dell’Altopiano dei 7 comuni di iscrivere alle
lezioni del MF Xia Jie fino a 4 ragazzi suoi tesserati, fissando in 20 euro per ragazzo il
contributo di partecipazione.
Destinatari del corso sono:
Piccoli (<=3N):
- Mario Rigo
- Riccardo Carraro
- Andrea Gennari
- Alessio e Andrea Simonetto
- Leonardo Testa
- Camilla Consolaro
- Marco Testolin
Grandi(>=2N):
- Alessio Boraso
- Bruno Della Sala
- Adriano Simonetto
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-

Jacopo Gennari
Gianluca Di Natale
Samuele De Grandi
Alessandro Lovo
Giacomo Caoduro
Tommaso Bergamasco

Il contributo di Attiva Spa è condizionato alla capacità che il CSVP dimostrerà di utilizzare
i fondi fin qui accumulati. Il CD suggerisce le seguenti possibilità:
- Abbonamento a “L’Italia Scacchistica” in formato pdf per diffusione ai soci;
- Contributo a quanti accompagnano (prestando assistenza e supporto tecnico) i
giovani ai tornei;
- Premi per qualche torneo;
- Aumento dei corsi con Maestri internazionali (Le Domeniche);
- Contributo di partecipazione a tornei per gli iscritti al circolo;
- Finanziamento per eventuale istruttore/allenatore di ragazzi promettenti.
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione ha termine alle ore 23:50.
Il Presidente
Enrico Timothy Testa
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