Associazione Dilettantistica

Circolo Scacchistico Vicentino Palladio
Vicenza - Via Vaccari, 8
VERBALE DIRETTIVO 21/01/2015
Presenti: Dai Zotti, Marchetti, Gennari, Danese, Testa
Assenti giustificati: De Grandi, Danieli
Il Direttivo inizia alle ore 21.00
1. Bilancio Campionato provinciale Vicenza
Il Presidente presenta il bilancio riguardante il Campionato Provinciale di Vicenza e
segnala che il torneo si è concluso con una forte perdita, imputabile agli alti costi di affitto
dei locali. Il Consiglio, pertanto, stabilisce che il prossimo Campionato Provinciale dovrà
svolgersi in una sede più economica.
2. Gestione sede giovanile: chi/come/quando
Il Vicepresidente Enrico Timothy Testa comunica che la gestione della sede giovanile
prosegue normalmente senza bisogno di modifiche al calendario annuale.
4. Organizzazione GP di febbraio: bando, coppe, conferma sede ecc...
Il Presidente si incarica di domandare conferma della sede prevista per la data 22
Febbraio. Al consigliere Roberto Marchetti si affida la responsabilità di preparare bando ed
etichette riguardanti il torneo, nonché di caricare la notizia sul sito unitamente al bando e
di inviare quest’ultimo a Leone Gennari per la creazione del torneo sulla piattaforma
Vesus.
4. Organizzazione Magnascacchi 14 Marzo: bando, coppe, conferma sede ecc...
Il consigliere Aldino Danese viene incaricato di ricercare una sede adeguata allo
svolgimento della manifestazione e di darne comunicazione al Consiglio a stretto giro.
5. Prossime Manifestazioni: Giochi Giovanili Studenteschi, Campionato Regionalea
Squadre
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- Giochi giovanili Studenteschi: il Presidente comunica di aver inviato richiesta sia alla
responsabile della scuola media di Creazzo sia all'assessore allo sport di Creazzo
richiedendo la disponibilità della palestra Ghirotti.Il Vicepresidente Testa, in accordo con
Danese, s’incarica di creare il testo che il Presidente poi invierà a tutte le scuole della
Provincia ed al Provveditorato agli Studi al fine di definire esattamente le modalità di
partecipazione delle scuole essendo in carico al CSVP tutta l’organizzazione e la ricezione
delle iscrizioni.
- Campionato Regionale a Squadre: Il Direttivo decide che il Circolo parteciperà alla
manifestazione in oggetto. Il Presidente si incarica di promuovere tale evento ai soci.
- Stante il numero di manifestazioni ravvicinate nel mese di Febbraio/Marzo il Direttivo
conviene di non organizzare il Campionato Provinciale Individuale Under 16: il Delegato
Provinciale Danese viene incaricato di inviare comunicazione a tutti i Presidenti dei Circoli
della Provincia.
6. Varie ed Eventuali:
Raggruppamento Squadra Promozione CIS: il consigliere comunica che la squadra
capitanata da Aldino Danese disputerà il raggruppamento. Il consigliere Aldino Danese
viene incaricato di darne comunicazione tempestiva ai propri giocatori in merito.
Il Direttivo termina alle ore 22.30.
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