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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 17 luglio  2013 alle ore 21:00 a Vicenza, presso casa Boraso in via Mantovani 44 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. Rimborsi 

03. Organizzazione torneo città di Vicenza 

04. Programma attività 2013-2014 

05. Redistribuzione incarichi  

06. Formazione: lettera di una mamma al Presidente e a Tescaro 

07. Scuola scacchi 2013-2014 

08. Sede giovanile per la stagione 2013-2014 

09. Scacchi felini 

010. Quote associative 2014 

011. Proposta di eleggere Marco Dai Zotti Vice-presidente 

012. Serate in Piazza Biade 
 
Sono presenti i signori: 
Enrico Timothy Testa, Presidente; Leone Gennari, Vice-presidente, Luca De Grandi, 
Economo e Tesoriere, Carla Menegon, Paola Valentini, Marco Dai Zotti e Aldino Danese, 
consiglieri, Stefano Tescaro, Segretario. 
 

Il Presidente inizia l’esposizione degli argomenti all’ordine del giorno. 
 
1. Situazione economico-finanziaria 

Il Presidente Il Presidente dichiara che la situazione economico-finanziaria è sotto 
controllo. Il Segretario Tescaro suggerisce di controllare la situazione debitoria che 
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dovrebbe essere di 1.750 €: in realtà a debito verso i fornitori il CSVP ha alla data del 
Direttivo vi sono 1.000 € per il training del MI Denis Rombaldoni, 400 € per l’affitto del 
Centro Arnaldi e 500 € per quello della Parrocchia S.Antonio per la sede giovanile. 
Tuttavia il saldo cassa, pagati tutti i debiti, risulterebbe di circa  3.000 € quindi si ritiene di 
non dover ulteriormente analizzare la questione. 
 

 
2. RIMBORSI 

Il Presidente propone di stanziare 500 € per il training svolto dagli istruttori a 
Courmayeur, così suddivisi: 200 € a Leone Gennari, 200 € a Paola Valentini e 100 € ad 
Aldino Danese; il Presidente precisa che ha condiviso con il Presidente del Circolo 
Altopiano dei 7 Comuni – G. Scarsella – che quest’ultimo destinerà pari cifra (100 €) ad 
Aldino Danese per l’attività svolta a Courmayeur anche a favore del suo Circolo. 
Il Presidente paga per cassa le 3 quote di cui sopra. 
Il Presidente paga per cassa 150 € quale quota per l’attività di training svolta da Alessio 
Boraso e li consegna al consigliere Carla Menegon. 
Il Presidente consegna al tesoriere De Grandi 1.650 € dalla cassa per successivo 
versamento in banca. 
 
 
3. Organizzazione torneo città di Vicenza 

Il Presidente comunica che ha ricevuto formale conferma della prenotazione delle sale da 
parte dell’Hotel De La Ville e rimanda gli aspetti organizzativi di dettaglio a settembre. 
Informa che il bando sarà pubblicato online (html) a breve e pubblicizzato tramite invio 
email e tramite Facebook. 

 
  

4. Programma attività 2013-2014  

Il Direttivo approva la pianificazione proposta su file dal consigliere Tescaro con la 
variante dell’introduzione del 1° GP di Vicenza - data aggiunta in sede di incontro dei 
Presidenti del 25/06 – per il 10 novembre. Viene accolta la proposta del consigliere 
Danese che propone come sede l’Hotel Giada: il consigliere Danese si occuperà di 
contattare il proprietario a stretto giro per verificare la disponibilità. Inoltre va variata la 
data 2° GP di Vicenza, spostata da febbraio al 9 marzo 2014.  
Il consigliere Tescaro si incarica di inserire a breve nel sito il nuovo calendario. 
 

 
5. Redistribuzione incarichi 

Sulla base del programma di massima stilato il Presidente propone di spostare 
l’incombenza della  registrazione costi/ricavi e della tenuta della contabilità in generale 
sul consigliere Dai Zotti. Inoltre si decide di fare un’unica consegna a fine anno di tutta la 
documentazione al tesoriere De Grandi.   
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6. Formazione: lettera di una mamma al Presidente e a Tescaro  

Il Presidente legge la lettera di una mamma indirizzata a lui e al consigliere Tescaro in cui, 
in relazione ai recenti Campionati Italiani di Courmayeur,  si fa riferimento alla qualità 
della formazione ricevuta individualmente dai ragazzi nei Circoli diversi dal CSVP.  
Il Direttivo condivide che la posizione del CSVP è quella di curare il gruppo di ragazzi e 
non i singoli individui, specialmente in età precoce. Pertanto la formazione che il CSVP, 
come struttura sportiva, può offrire è solamente la Scuola Scacchi. 

 
7. Scuola scacchi 2013-2014 

Il Direttivo conferma il nuovo assetto proposto dal Presidente e cioè:  
Leone Gennari per i piccoli (gabbiano, sparvieri e falchi)  
Enrico Danieli per i medi (3N, 2N e 1N). 
Le categorie sono indicative e i responsabili dei corsi potranno ammettere allievi di 
categoria diversa o privi di categoria in relazione al livello di gioco e alla maturità 
dell’allievo. 
I dettagli saranno definiti a ottobre in occasione della partenza dei corsi. 
Il Direttivo respinge la proposta del Presidente di allargare la formazione dell’Eccellenza a 
carico del CSVP ai soci tutti includendo un criterio di meritocrazia: il Direttivo conferma 
che la formazione dell’Eccellenza è destinata agli Under 20 in relazione al loro livello di 
gioco (categoria, progressione Elo) e all’impegno agonistico, con la partecipazione ad 
almeno 4 tornei a tempo lungo in 1 anno.  
 
8. sede giovanile per la stagione 2013-2014 

Il Presidente si incarica di contattare il nuovo parroco di S. Antonio (Ferrovieri) non 
appena si sarà insediato offrendo 650 euro€per il periodo ottobre 2013-giugno 2014 per 
tutti i sabati pomeriggio (4 aule:  3 x i ragazzi + 1 per un eventuale corso per i genitori di 
cui si incaricherà il consigliere Danese) e per 2 aule tutti i martedì esclusi i festivi dalle 18 
alle 20. 
 
9. scacchi felini 

Stefano Tescaro si incarica di perfezionare il regolamento di Scacchi Felini a partire da 
quello impostato nel 2013 dal consigliere Danese cui chiede il testo su file. 
Il regolamento verrà pubblicato sul sito del CSVP. 
 
10. Quote associative 2014 

Il Direttivo approva le quote seguenti per il 2014: 
- Junior (nati dopo 31 dicembre 1995): 60 € con tessera junior FSI e tessera scacchi felini 
- Adulti: confermate quelle del 2013 (90 con tessera agonistica FSI, 60 con tessera 
ordinaria FSI) 
- Scuola scacchi: 80 corso intermedio; 70 euro corso base 
Il Presidente ricorda che sono necessarie regole ferree per l’accesso alla sede giovanile, 
perché da marzo a giugno scorso molti bambini tesserati con il CSVP presso la FSI ma 
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non soci del CSVP hanno frequentato sistematicamente. Chiede perciò al consigliere Dai 
Zotti di redigere la lista dei giovani tesserati solo presso la FSI che per frequentare la sede 
giovanile dovranno: 

a) aspettare metà novembre quando partirà la nuova campagna di tesseramento; 
oppure 

b) pagare subito la quota 2013-2014 fissata in euro 70. 
I giovani nati dopo il 31 dicembre 1995 che non siano già tesserati FSI con il CSVP 
potranno frequentare la sede giovanile se pagheranno la quota 2013-14 fissata in euro 85, 
comprensiva del tesseramento FSI junior per gli anni 2013 e 2014. 
 
11. Proposta di eleggere Marco Dai Zotti Vice-presidente  

Il Direttivo approva all’unanimità la proposta di nominare il consigliere Marco Dai Zotti 
Vice-presidente, in sostituzione di Leone Gennari. 
 
12. Serate in piazza Biade  

Il punto non viene trattato in quanto non si ha ancora evidenza delle intenzioni 
dell’Amministrazione Comunale  

 
La riunione ha termine alle ore 23:09. 
 
   Il Presidente 
   Enrico Timothy Testa 
 
 
 


