FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDO
DIRETTIVO 06-2021

Milano, 25 Novembre 2021, ore 20:30, piattaforma Zoom.
Presenti:
Elia Mariano (Presidente)

Sara Guerini (Consigliere)

Fiorenza Viani (Vice Presidente)

Nicola Pino (Collaboratore)

Andrea Bracci (Consigliere)

Paolo Collaro (Collaboratore)

Beniamino Brociner (Consigliere)

Marco Simone (Collaboratore)

Gianfranco Dragoni (Consigliere)

Roberto
Calendario)

Gabriella Curti (Consigliere)

Bernasconi

(Responsabile

Michele Gisolini (Fiduciario Arbitri)

Assenti giustificati:
Mattia Lapiccirella (Consigliere)

Ordine del Giorno
1 Comunicazioni del Presidente;
2 Attività istituzionali 2022 e nuove proposte;
4 Varie ed eventuali
****
1 – Comunicazioni del Presidente
a) Mariano comunica che, il giorno 5 dicembre 2021 a Chianciano Terme, si terrà la Conferenza
dei Presidenti di Comitato a cui prenderà parte.

b) La neo nata A.S.D. Bollate Chess Club ha chiesto e ottenuto il parere favorevole del
Presidente del Comitato da inviare al Consiglio Federale insieme alla richiesta per il
riconoscimento come Scuola di Scacchi federale.
c) Va indetta l’Assemblea annuale da riunire entro il giorno 15 marzo con sessanta (60) giorni
di preavviso. Si dà mandato al segretario Viani affinchè fissi data e sala sufficientemente
ampia presso il palazzo del CONI di via Piranesi (delibera n.18/2021).
d) TSS: il Consigliere Curti informa che l’indomani (26.11) si terrà a Verona la riunione dei
Coordinatori per redigere il regolamento tecnico (fasi provinciali e regionali). Mariano
ricorda che il 30.11 si terrà un incontro fra i Circoli di Milano e Provincia con il Delegato
provinciale, Santandrea durante il quale si affronteranno le questioni relative alle
manifestazioni istituzionali, CP, CR e TSS.
2 - Attività istituzionali 2022 e nuove proposte;
Mini Chess Champions Liga.
Viani illustra il progetto della Mini Chess Champions Liga (MCCL), manifestazione giovanile
itinerante a squadre per rappresentative di Società (regolamento e mail di accompagnamento agli
atti). Scopo della MCCL è creare un movimento di base che coinvolga Società e realtà disseminate
su tutto il territorio lombardo con particolare attenzione alle realtà più dislocate e meno favorite
geograficamente per offrire a ragazzi under 14 ed NC occasioni di confronto, crescita e
divertimento. La manifestazione, ideata e varata da Walter Ravagnati nel novembre 2019, vide
la realizzazione di quattro tappe prima che la pandemia covid ne decretasse la sospensione. Viani
propone al CD: a) riattivare il circuito inserendolo sotto l’egida del CRL, b) offrire a Ravagnati
il ruolo di Collaboratore esterno per la gestione informale ed arbitrale, c) nominare un Consigliere
responsabile interno della MCCL al quale affidare il compito di stilare il calendario, contattare i
Circoli lombardi, organizzare gli incontri, incentivare la partecipazione.
Si apre discussione su alcuni punti del regolamento attuale: numero e durata dei turni (Bracci),
attribuzione del punteggio (Bracci e Gisolini), designazione arbitrale (Gisolini e Pino),
sovrapposizioni con tornei giovanili (Simone), calendarizzazione completa per creare aspettativa
(Simone e Pino), trasferimento di tutti i dati sul sito del CRL (Pino), sensibilizzazione dei
Delegati provinciali per dare ulteriore impulso alla manifestazione (Simone).
Gianfranco Dragoni si propone come Consigliere responsabile della manifestazione.
All’unanimità il CD approva: l’organizzazione della MCCL in qualità di manifestazione afferente
al CRL e la nomina di Dragoni a Responsabile interno con Ravagnati in qualità di collaboratore
esterno. Si dà mandato al Responsabile affinchè contatti Ravagnati per definire i dettagli
regolamentari e per passare alla fase operativa (delibera n. 19/2021). Il CD chiede un
aggiornamento entro sette giorni.
Challenge Giovani della Lombardia
Il Collaboratore esterno Pino relaziona l’attività svolta fino al 2020 (Stato dell’Arte agli atti) e
rammenta che le due annate 2020 e 2021 sono state accorpate.
Si apre discussione su alcune criticità della formula attuale e sulla contrazione di partecipazione
alla CGL nel post covid legato alla drastica riduzione numerica di tornei validi ed alla crisi del
settore giovanile di molte A.S.D. Emergono tre mozioni: a) cancellare la CGL per il 2022; b)
sospenderla in attesa di situazione più favorevole; c) accorpare le annate 2022-2023. Si opta per
la terza soluzione (delibera n. 20/2021).

Il Fiduciario Arbitri Michele Gisolini afferma che, durante il sopraluogo effettuato in data
30.09.2021 presso la sede del CRL da Gisolini e Viani, erano state trovate sia le coppe da
distribuire alla premiazione CGL edizione 2019 sia le presunte medaglie di scacchiera per i TSS
regionali edizione 2019. Essendo vaga la dicitura tanto da renderle non facilmente riconoscibili
e classificabili e, comunque, più adatte a medaglie di partecipazione piuttosto che a medaglie di
migliori scacchiere, Gisolini esprime il dubbio che sia meglio non consegnarle.
Il CD dà mandato a Viani affinchè ordini le coppe per l’edizione della CGL 2020 + 2021 che si
concluderà a dicembre e che verrà premiata, insieme all’edizione 2019, nel corso dell’Assemblea
annuale (delibera n. 21/2021).
Stage Giovanile CIG 2022
Il CD dà mandato al Consigliere e Responsabile del settore giovanile, Bracci, affinchè organizzi
lo stage in preparazione ai Campionati Italiani Giovanili 2022 (delibera n. 22/2021).
Calendario - comunicazioni
Bernasconi comunica che:
a) il calendario per i mesi di gennaio, febbraio e marzo dei Tornei Festival è stato completato;
b) il CIS potrebbe essere svolto ancora nel mese di settembre, ma mancano comunicazioni
ufficiali
c) per il Campionato Provinciale Assoluto sono pervenute tre richieste (Brescia, Lodi e Varese)
e due arriveranno a breve (Milano e Monza e Brianza),
d) per il Campionato Regionale Assoluto occorre stabilire entro fine anno il criterio di
assegnazione: bando o diretta. Ricorda che il periodo di svolgimento è da fine maggio entro
il giorno 8 giugno. Sottolinea il favorevole fine settimana dal 2 al 5 giugno che espone, però,
il CRA alla possibile sovrapposizione con eventi di cui è responsabile la Commissione
Calendario federale. Si rende disponibile alla stesura dei bandi di assegnazione delle
manifestazioni (CRA e CRG),
e) per il Campionato Provinciale Giovanile il periodo di effettuazione va dal 15 gennaio al 15
aprile e la richiesta va inoltrata 30 giorni prima se il tempo di riflessione scelto è Rapid e 40
se è Standard. E’ prevista la formula interprovinciale,
f) per il Campionato Regionale Giovanile occorre stabilire la modalità di assegnazione: bando
o diretta.
Il CD dà mandato a Bernasconi e Bracci affinchè preparino i bandi per il CR Assoluto e Giovanile
(delibera 23/2021) ai quali verrà data massima diffusione presso le A.S.D. lombarde.
3 - Varie ed eventuali
Non avendo altro da discutere, alle ore 22:38 la seduta si chiude.

Il Segretario

Il Presidente

Fiorenza Viani

Elia Mariano

