Il giorno 19 settembre 2012 alle ore 21:00 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. Programma attività e previsioni di spesa per la stagione 2012-2013;
03. Definizione puntuale dell’organizzazione del torneo WE di Vicenza (29-30
settembre, 6-7 ottobre)
04. Elezioni del Comitato Regionale Scacchi del Veneto in concomitanza con il
Torneo di Vicenza
05. Scuola scacchi
06. Sede giovanile
07. Valutazione opportunità di trasferire la sede presso il Centro culturale Ossidiana
08. Partecipazione al Campionato giovanile a squadre del Veneto
09. Varie ed eventuali
Sono presenti i signori:
Enrico Timothy Testa, Presidente; Sergio Giuriato, Vicepresidente, Leone Gennari,
Direttore Tecnico, Luca De Grandi, Economo e Tesoriere, Carla Menegon, Paola Valentini
e Aldino Danese, consiglieri, Stefano Tescaro, Segretario.
Il Presidente inizia l’esposizione degli argomenti all’ordine del giorno.
La situazione di saldo complessivo (cassa più banca) è di circa 4.000 € che viene ritenuta
soddisfacente ma da monitorare con attenzione, perché la riduzione da 5 a 3 dei tornei
Magnascacchi e l’aver reso gratuita la Scuola Scacchi ridurranno le entrate.
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A Leone Gennari vengono rimborsati 34,77 euro per le spese di affrancatura delle bustre
col depliant del torneo WE di ottobre inviate a 57.
Danese consegna 45 € per la tessera FSI di Luigi Lain.
Trofeo Magnascacchi
Si decide di ridurre da 5 a 3 il numero dei tornei. 2 tornei saranno effettuati a Vicenza e il
terzo a Lusiana. Le date orientative sono: 10 o 17 novembre a Vicenza, 19 o 26 gennaio
2013 a Vicenza, un sabato o una domenica di aprile a Lusiana, da organizzare insieme con
il Circolo scacchistico dell’Altopiano dei 7 comuni.
Campionato Provinciale U16
Sarà organizzato dal CSVP a Vicenza il 10 febbraio 2013.
Grand Prix di Dueville 10/03
Si terrà presso il centro Arnaldi di Dueville.
GSS Provinciali
Il campionato studentesco provinciale a squadre (ex GSS) sarà organizzato solo se ci sarà
il supporto della scuola media di Creazzo. Il CSVP si accollerà l’onere delle medaglie di
partecipazione.
Tornei Sociali
Saranno riproposti il torneo sociale a tempo lungo, previsto nei mesi di gennaio e
febbraio 2013 e il torneo sociale semilampo, da realizzarsi fra aprile e maggio 2013.
Tescaro si impegna a realizzare una bozza di calendario da condividere con i membri del
consiglio e da pubblicare successivamente sul sito internet.
Il Presidente riferisce sulle modalità di organizzazione del torneo WE di Vicenza del 29-30
settembre e 6-7 ottobre 2012.
La raccolta/conferma delle iscrizioni prevede due tavoli diversi, uno per chi si è
preiscritto e ha pagato con bonifico bancario e l’altro per chi si iscrive al momento (dovrà
compilare un modulo di iscrizione e pagare la quota relativa) oppure deve pagare
l’iscrizione effettuata online (in questo caso il modulo è precompilato e si procede solo
alla riscossione della quota). I due tavoli saranno seguiti dalla consigliera Valentini e dal
Presidente.
Il Presidente pubblicizzerà il torneo con invio di email e annunci sul gruppo Magna
scacchi di Facebook.
Il Presidente si coordinerà con la consigliera Menegon per recuperare i giochi e allestire
la sala.
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Danese stamperà i moduli per i tesseramenti agonistici FSI dei partecipanti al torneo non
ancora tesserati.
Tutti i consiglieri, compatibilmente con le disponibilità di tempo, si ritroveranno sabato
29 settembre alle ore 9.30 presso l’Hotel De la Ville per collaborare all’allestimento delle
sale.
Il Presidente invierà alla ditta F.lli Manzini i testi da stampare sulle etichette metalliche
per le coppe. Successivamente Danese passerà presso la ditta per ritirare coppe e
targhette.

L’argomento non è trattato;
Corso per i piccoli
Il CD ritiene che la scuola scacchi sia un impegno gravoso per genitori e bambini piccoli e
che la frequenza della scuola scacchi al martedì unita alla partecipazione ai tornei Grand
Prix la domenica freni la partecipazione al sabato . Per questo motivo non ci sarà un corso
per i piccoli.
Danese si rende disponibile per seguire i giovani al sabato e per tenere nella prima
mezzora di apertura brevi lezioni e gare di tattica scacchistica e tecnica dei finali
elementari. Inoltre si rende disponibile ad accompagnare i ragazzi nei tornei Grand prix.
Nei prossimi mesi si vuole tenere un incontro con i genitori per capire chi è veramente
appassionato e, in relazione alla frequenza all’attività del sabato, alla partecipazione ai
Grand prix e alla passione dimostrata si valuterà se proporre un corso a partire da
febbraio/marzo 2013.
Corso intermedio
Nel mese di ottobre sarà avviato il corso di Leone Gennari riservato ai bambini di seconda
e terza nazionale – o prossimi ad acquisire una categoria nazionale. Il corso sarà svolto il
martedì nell’orario abituale, 18.30-20, presso la sede sociale (DLF). Enrico Testa si rende
disponibile per sostituire Gennari nelle occasioni in cui non potesse essere presente.
L’iscrizione al corso diventa gratuita.
Corso avanzato
Per i giovani dalla prima categoria nazionale in avanti è previsto un contributo del CSVP
per le lezioni online con un MI/GM a loro scelta.
Il Presidente valuterà l’entità del contributo erogabile.
Si tratta di valutare la sede migliore per i giovani. Ci sono due proposte: la sede della Proloco di Anconetta oppure le sale della parrocchia di San Antonio (Ferrovieri). Per valutare
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la sede dell’Anconetta Danese metterà in contatto in tempi brevissimi il Presidente con il
responsabile della Pro-loco. Se ci saranno le condizioni si potrebbe spostare all’Anconetta
anche la sede del CSVP, unificando attività per giovani e attività per soci adulti.
Il Presidente e la consigliera Menegon riferiscono della visita alla sede del Centro
Culturale Ossidiana che è stata proposta in affitto il sabato pomeriggio. La sede è bella ma
è adibita ad attività sportive e quindi richiederebbe spostamento continuo di tavoli e
giochi. Per questo motivo il CD non la ritiene appropriata per le attività del CSVP. Il
Presidente comunicherà al sig. Colla il non interesse del CSVP per la proposta.
In vista della trasferta a Montebelluna di sabato 22 e domenica 23 settembre per il CIS
Under 16 Veneto il Presidente si incarica di sentire i genitori che parteciperanno con
auto propria per chiedere loro di farsi carico anche del trasporto di 2 giovani atleti i cui
genitori sono impegnati.
Il ritrovo è fissato alle 13.30 di sabato 22 settembre subito dopo le sbarre dell’Anconetta,
in direzione Treviso. Il camper del consigliere Danese farà da punto di riferimento.
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione ha termine alle ore 24:00.
Il Presidente
Enrico Timothy Testa
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