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Il giorno 17 ottobre 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: 
 

1. Relazione Luca de grandi su corso fiscale a Treviso 

2. Rimborsi e consegna documenti al tesoriere 

3. Situazione economico-finanziaria 

4. Sede giovanile: scelta tra Anconetta (sede Proloco) e Parrocchia Ferrovieri 

5. Scuola scacchi 

6. IV Trofeo Magnascacchi 

7. Campionato Provinciale assoluto 

8. Cena sociale 

9. Quote associative 2013 

10. eventuali e Varie 

 

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 verbalizzante. 
 

Il Presidente inizia l’esposizione degli argomenti all’ordine del giorno. 
 

Il tesoriere relaziona sul corso “Fisco e Sport” cui ha partecipato a Treviso sabato 6 
ottobre 2012.  

Evidenzia la possibilità di controlli da parte degli organi competenti (Guardia di Finanza) 
e quindi raccomanda di tenere in ordine la documentazione: statuto, verbali dei consigli 
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direttivi, fatture attive e passive. Caldeggia la pubblicazione sul sito del CSVP dello 

statuto, dei verbali, del modello EAS e di quanto altro può dare evidenza dell’attività 
dell’associazione.  

Raccomanda di tenere distinte a livello di bilancio le entrate per sponsorizzazioni da 
quelle per tesseramenti e iscrizioni a manifestazioni.  
Il Presidente chiede al tesoriere di verificare lo stato dell’arte del cartaceo e al segretario 

di completare la messa a disposizione dei verbali sul web.  
Il Presidente si incarica di acquistare un timbro “Registrato” per le fatture ricevute, la cui 

tenuta in ordine è in carico al tesoriere. 
 

 

 

Il Presidente consegna tutta la documentazione del torneo di Vicenza al tesoriere insieme 
con la stampa del questionario del censimento ISTAT compilato telematicamente dal 

Segretario Tescaro. 
Seguono i dettagli dei seguenti rimborsi: 

Rimborsati € 114,00 € a Gennari per spese postali e stampa del bando del torneo WE 
appena concluso (da registrare in prima nota correggendo il dato precedente indicato nel 

verbale della riunione del 19 settembre 2012) 

Rimborsati € 76,00 a De Grandi per  iscrizione  con bollettino postale di 3 squadre al CIS 
U16 di Montebelluna. 

Rimborsati € 28,00 a Giuriato per le spese di trasferta dello scorso CIS (primavera 2012). 

Rimborsati € 10 a Danese per l’acquisto della nuova serratura dell’armadio presso il DLF 

(manca lo scontrino). 
Rimborsati 152,40 a Tescaro per il necrologio per il maestro Beppe Nordio  (fattura 51461 

Publiadige). Tescaro lascia il credito che verrà compensato con Tessera Agonistica, 
Tessera Istruttore e iscrizione al CSVP a dicembre 2012, lasciando la differenza come 

donazione al CSVP. 

Giuriato paga € 13,50  a rimborso di libri acquistati per suo conto inclusi nella fattura 

037/2011. 

Danese versa per conto di Sergio De Dea € 90 per tessera agonistica FSI 2012 e 2013. 
 

Partecipazione alla finale nazionale del Campionato Italiano a squadre under 16. 
Il Consiglio delibera che il CSVP rimborserà i costi di gasolio e autostrada a Danese quale 
accompagnatore-Capitano nella trasferta ad Arvier per il CIS U16; i genitori degli atleti 

pagheranno le spese di vitto e alloggio. 
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Il direttivo approva lo stato finanziario e il rendiconto del torneo di Vicenza in cui il 

Presidente evidenzia che la marginalità realizzata è stata possibile grazie agli sponsor. 
 

Il Presidente si incarica di preparare ufficiale comunicazione formale alla Sig.ra Sabina 
Zordan al fine di risolvere la questione nata dalla discussione del punto. La proposta del 
CSVP sarà quella di poter gestire un’attività presso la sede della Proloco dell’Anconetta a 

patto che questa risulti completamente gratuita e che i ragazzini si tesserino al CSVP.  
 

 

 

Corso per terze e seconde nazionli 
Il corso comincerà martedì 23 ottobre. 

Gennari invierà il programma delle lezioni e Tescaro inserirà la notizia nel sito. 
Sergio Giuriato conferma di aver verificato con la segreteria del DLF  la disponibilità della 

sede per il martedì pomeriggio. Il Presidente ha accertato che il numero di partecipanti è 
sufficiente a dare il via al corso alla cui prima lezione presenzierà egli stesso al fine di 
riscuotere le quote di adesione. 

 

 

Lezioni a distanza per i giovani di prima nazionale o categorie superiori 
Il Consiglio delibera di stanziare 1.200 € (somma stimata e proposta dal Presidente). I 
ragazzi individuati sono: 

Alessio Boraso 
Jacopo Gennari 
Samuele De Grandi 

Adriano Simonetto 
Bruno Della Sala 

Lorenzo Lodici, con riserva della frequenza al CSVP fissata dal Direttivo in almeno una 
volta ogni 15-20 giorni. Il Presidente si incarica di formalizzare la cosa con il padre del 

giovane. 
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Il CD approva il regolamento, che prevede lo sdoppiamento dei tornei A e B in assoluto e 

femminile se le bambine iscritte saranno almeno 16 per ciascun torneo. Il regolamento 
sarà pubblicato sul sito.  

Il Trofeo sarà dedicato alla memoria del maestro Nordio. 
 
Per l’organizzazione del primo torneo, Scaccogatto, si propone di utilizzare la scuola 

media Carta, e in subordine la scuola dell’Anconetta o il salone della parrocchia dei 
Ferrovieri. Danese si incarica di verificare la disponibilità della Scuola Carta. 

Il consigliere Danese informa il Direttivo che la Cassa Rurale di Brendola è disponibile a 
finanziare in misura da definire la manifestazione “Magnascacchi”. Il Presidente si incarica 

di richiedere alla banca via email un contributo di 600 euro che tiene conto del numero 
ridotto di tappe.  

Il segretario Tescaro comunica che i loghi per le medaglie sono pronti.  
 

 

 

 

Il Direttivo delibera di mantenere a Dueville la sede del Campionato provinciale 2013. Il 

Presidente si incarica di darne comunicazione alla FSI per le date 11-12-13 gennaio 2013 
FSI e a fare richiesta all’assessore Michele Cisco per la disponibilità della sede. 

 

Il CD fissa la data della cena sociale in sabato 1° dicembre 2012. 

Carla Menegon propone di ripetere l’iniziativa al Monterosso (v. 2011) oppure alla 
Locanda Veneta. Il Consiglio delibera di lasciare a lei la scelta con l’indicazione di 

concordare indicativamente i prezzi del 2011. 
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Il CD approva all’unanimità la proposta del Presidente di fissare le nuove quote 

associative in:  

 € 90 TA + DLF + quota associativa 

 € 60 TO + DLF + quota associativa 

 € 50 TJ + quota associativa 
Stefano Tescaro si incarica di preparare la notizia sul sito per la campagna tesseramento. 

 

 
 

Calendario attività:  
Stefano Tescaro comunica che sul sito il calendario è già disponibile anche se non 

pubblicato in home page, anche se è in corso di revisione grafica. Il Presidente attende da 
Tescaro il via alla divulgazione ai soci. 
 

 
Valutazione spostamento conto corrente in altra banca:  
Carla Menegon contratterà con Fineco dopo che ha avuto da Luca De Grandi copia delle 
condizioni attuali di conto sulla B.POP.VI. 

 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione ha termine alle ore 23:50. 

 
   Il Presidente 

   Enrico Timothy Testa 
 
 
 


