FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDO
DIRETTIVO 03-2022

Milano, 22 Ottobre 2022, ore 15:00, Palazzo CONI, via Piranesi 46 - Milano.

Presenti:

Sara Guerini (Consigliere)

Elia Mariano (Presidente)

Marco Simone (Collaboratore esterno)

Fiorenza Viani (Vice Presidente)

Michele Gisolini (Fiduciario Arbitri)

Andrea Bracci (Consigliere)

Marco Santandrea (Delegato provinciale)

Beniamino Brociner (Consigliere)

Assenti giustificati:

Gianfranco Dragoni (Consigliere)

Gabriella Curti (Consigliere)

Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. CIS Promozione 2022;
3.CIS Promozione 2023;
4. TSS;
5. Attività 2023;
6. Varie ed eventuali.
****
P.to 1 O.d.G.: (a) Mariano fa riferimento al CF del 25.09 in cui è stato approvato il nuovo
regolamento calendario. Sarà dunque necessario modificare il regolamento regionale, con l'ausilio

del Responsabile Roberto Bernasconi, al fine di adeguarlo alla disciplina nazionale. Sono in
programma tre webinar per illustrare il nuovo regolamento; (b) Mariano fa riferimento alla
variazione di calendario del CIS che sarà anticipato nel periodo inizio maggio – metà giugno con
possibili sovrapposizioni con altri tornei sul territorio lombardo che andranno dunque evitate.
P.to 2 O.d.G: interviene Marco Simone (incaricato CRL) che relaziona: sono stati giocati quattro
gironi (due - sdoppiati - a Robecchetto, uno a Crema ed uno a Cinisello Balsamo, per un totale di 57
squadre (42 solo a Cinisello). Al fine di coprire le spese arbitrali ed organizzative, sono stati stanziati
500 Euro per i raggruppamenti di Robecchetto e Crema e 1000 Euro per il raggruppamento di
Cinisello Balsamo per un totale di 2.000 Euro. Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera
05/2022).
P.to 3 O.d.G.: tenendo conto della variazione del periodo proposto dalla FSI, si discute sulla
possibilità di sdoppiare il/i girone/i più partecipato/i e di concedere il cash back agli organizzatori di
tutti i gironi per aiutare la sostenibilità economica degli eventi. Si dà mandato al Sig. Marco Simone,
in coordinazione con il Responsabile del Calendario Lombardo, per un primo sondaggio presso gli
organizzatori dei raggruppamenti 2022 per vagliarne la eventuale rinnovata disponibilità per il 2023.
P.to 4 O.d.G.: Mariano presenta il punto della situazione dei TSS on-line organizzati per l’anno
scolastico 2021/2022. La finale nazionale è prevista nel mese di novembre. Spiega che per l’anno
scolastico 2022/23 si prevede di tornare alle manifestazioni in presenza. Si apre discussione avente
come principale obbiettivo l’analisi della fattibilità dei TSS, con particolare attenzione alla fase
Provinciale di Milano e quella regionale. Bracci si fa promotore di una mozione: indire un bando per
l’assegnazione delle manifestazioni TSS – fasi provinciali e regionale - Scuole Primarie e Secondarie
(di I e II grado) che verrà pubblicato sul sito del CRL. In tutte le Province lombarde il CRL si impegna
a coprire le spese arbitrali. Se, al termine della scadenza (31.12) nessuna Associazione nelle diverse
province lombarde avrà avanzato la propria candidatura, la manifestazione non assegnata non verrà
organizzata. La mozione viene messa ai voti ed approvata con 5 voti favorevoli ed uno contrario
(Consigliere Gianfranco Dragoni) (Delibera 06/2022).
P.to 5 O.d.G.: Mariano parla dei Campionati Provinciali Assoluti per i quali vi sono delle richieste
già pervenute e altre in fase di definizione, dei Campionati Provinciali Giovanili, del Campionato
Regionale Assoluto (Gallarate) e del Campionato Regionale Giovanile.
P.to 6 O.d.G.: il Fiduciario Arbitri di Lombardia, Sig. Michele Gisolini, ricorda che il giorno 4
dicembre si terrà al Palazzo CONI in presenza un Seminario di Aggiornamento arbitrale (Relatori, i
Sigg. Arbitri Michele Gisolini e Franca Dapiran).
Alle ore 18:30 la seduta si chiude.
Il Presidente

Il Segretario

Elia Mariano

Fiorenza Viani

