
 
 

 
Consiglio Direttivo A.D. Circolo Scacchistico Vicentino Palladio 

8 Giugno 2016 
 
 
Presenti 

 Danese Aldo 
Danieli Enrico 
Gennari Leone 
Marchetti Roberto 
Testa Enrico 
Valentini Paola 

 
Assenti giustificati 
De Grandi Luca 
 
Uditore esterno al Direttivo 
Dai Zotti Marco 
 

 
Ordine del Giorno 
 
1 – Dimissioni dal Consiglio Direttivo di Enrico Testa. 
 
Il Vice Presidente e Consigliere Enrico Testa comunica la sua decisione di dimettersi da ogni 
incarico. Il Consiglio Direttivo, con rammarico, ne prende atto e lo ringrazia per la preziosa opera 
svolta negli ultimi anni. Il Direttivo propone di nominare Roberto Marchetti per la carica di Vice 
Presidente e Marco Dai Zotti nuovo Consigliere. Le nomine restano momentaneamente 
congelate, in attesa di convocare l’Assemblea  Straordinaria dei soci che delibererà in merito. 
 
 
2 – Organizzazione del Torneo “Città di Vicenza”. 
 
Il Consiglio Direttivo ha redatto un piano di lavoro per la realizzazione del 20° Torneo “Città di 
Vicenza”, che si svolgerà il 24-25 settembre e l’ 1-2 ottobre 2016. E’ emersa la necessità di 
trovare uno sponsor che, almeno in parte, copra i costi della manifestazione. 
 
 
3 -  Programmazione degli eventi  per l’anno 2016-2017 
 
Il Consiglio Direttivo decide che, nella stagione 2016-2017, il CSVP organizzerà le seguenti 
manifestazioni: 
3 Tornei “Gran Prix” 
2 Tornei “Magnascacchi” 
1 Torneo Internazionale “Città di Vicenza” 
1 Campionato Provinciale Scolastico a Squadre. 
Le date verranno decise dopo la riunione dei Presidenti dei Circoli del Veneto prevista il prossimo 
mese. 
 



 
 

Qualsiasi altra manifestazione organizzata su iniziativa individuale non verrà in alcun modo supportata dal CSVP, né dal punto di vista organizzativo, né dal punto di vista economico. 
 
 
4 – Quote sociali 2016-2017 
 
Il Consiglio Direttivo stabilisce le seguenti quote di associazione per la stagione 2017: 
40 euro per i ragazzi Under 16; 
90 euro per gli adulti. 
Tali quote sono inderogabili. 
 
5 – Settore giovanile  
 
Il Consiglio Direttivo decide di riunirsi a fine agosto per pensare a un programma da presentare ai genitori, in modo da invogliare più ragazzi a giocare a scacchi. 
Viene deciso di non rinnovare il contratto di affitto per la sede giovanile nella Parrocchia dei 
Ferrovieri. 
 
 

 
 
 
 
 
  


