A. D. CIRCOLO SCACCHISTICO VICENTINO PALLADIO

VERBALE DIRETTIVO 22/10/2014
Il Direttivo inizia alle ore 20.40
Assenti giustificati: De Grandi Luca

1. Bilancio torneo Vicenza
Il Presidente presenta il bilancio riguardante il torneo di Vicenza ed evidenzia il fatto che
per la prima volta il torneo si chiude con il Bilancio in utile pur in assenza di sponsor.
2. Situazione contabile e situazione sponsor
Il Presidente informa che lo sponsor per la stagione 2014-2015 ha provveduto a effettuare
il bonifico bancario e mostra che la situazione contabile economica finanziaria risulta
soddisfacente. Infine il Presidente s’incarica di comunicare le date riguardanti
Magnascacchi e GrandPrix allo sponsor.

3. Gestione sede giovanile : chi/come/quando
Il Vicepresidente Enrico Timothy Testa si incarica di stilare un calendario a rotazione per la
gestione della sede giovanile sita nel sottochiesa della parrocchia dei Ferrovieri e di farlo
pervenire ai gestori designati: Danese, Testa, Marchetti e Gennari.

4. Organizzazione GP di novembre. Bando, coppe, conferma sede ecc...
Il Presidente comunica che attualmente non potrà dedicarsi pienamente all'organizzazione
e al controllo di preparazione per il GP del 9 Novembre. Per tale ragione il consigliere Aldo
Danese si occuperà di controllare la disponibilità della sede per il torneo giovanile.
Il Presidente Marco Dai Zotti chiederà a Stefano Tescaro di preparare bando ed etichette
per il GP in oggetto, mentre il consigliere Leone Gennari verificherà la situazione coppe e
caricherà bando e torneo su Vesus.
5. Campionato provinciale assoluto: date e richiesta FSI....sede ?
Il direttivo in modo unanime ha deciso di chiedere al CRVS la disponibilità di svolgere il
campionato provinciale nelle date di 9/10/11Gennaio. Il Vicepresidente Enrico Timothy
Testa si è incaricato di tale compito.

6. Situazione scuola scacchi.
I due corsi di scuola scacchi sono iniziati regolarmente da programma. Il corso tenuto da
Leone Gennari al momento è composto di 4 allievi; il docente ha dichiarato di essere

soddisfatto del proprio corso e di esser fiducioso di aver presto altre iscrizioni grazie
all'avvio dei vari GP; il corso di Enrico Danieli risulta composto da 7 allievi per il momento.
Il docente ha detto di non aver alcun problema di gestione delle lezioni e che il numero
risulta congruo per l'obiettivo di apprendimento
7. Dopo Tescaro: chi farà il montaggio degli articoli.
Il consigliere Roberto Marchetti si è incaricato del montaggio dei futuri articoli presso il
nostro sito. Ha affermato che a breve scriverà a Stefano Tescaro per chiedergli
delucidazioni in merito.

8. Varie ed eventuali
Il Direttivo ha discusso dei seguenti punti:
- Magnascacchi del 29 Novembre:
Non potendo utilizzare la sede della parrocchia dei Ferrovieri, il Direttivo ha incaricato il
consigliere Aldo Danese di trovare una sede per lo svolgimento della manifestazione in
oggetto.
- Richiesta sconti ai tornei:
Il Presidente Marco Dai Zotti ricorda che la richiesta di possibili sconti per le manifestazioni
in oggetto deve essere effettuata direttamente dagli interessati al Presidente stesso senza
il ricorso a intermediari. Ricorda inoltre che tali sconti saranno ammessi solo in situazioni
più che eccezionali.
- Cena sociale:
Il Consigliere Aldo Danese è stato incaricato di richiedere all'Hotel Giada un possibile
menù per effettuare la cena sociale in programma per il 29 Novembre.

Il Direttivo termina alle ore 22.30.

