FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDO
DIRETTIVO 09-2020
Milano, 03 Dicembre 2020, ore 20:30, piattaforma Skype.
Presenti:
Elia Mariano (Presidente)

Gianfranco Dragoni (Consigliere)

Fiorenza Viani (Vicepresidente)

Sara Guerini (Consigliere)

Andrea Bracci (Consigliere)

Mattia Lapiccirella (Consigliere)

Beniamino Brociner (Consigliere)

Michele Gisolini (Fiduciario Arbitri)

Gabriella Curti (Consigliere)
Ordine del Giorno
1

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

2

Erogazione contributo materiale anti covid;

3

Comunicazioni del Presidente;

4

Varie ed Eventuali.
****

1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente Viene data lettura del verbale della riunione tenutasi in data 19 Novembre 2020 con approvazione
all’unanimità.
2 – Erogazione contributo materiale anti covid Sulla base della delibera n. 09/2020 (Direttivo 05-2020 del 12 settembre 2020) sono pervenute due
richieste di rimborso da parte della S.S.D Mimosa International Horizont a fronte di spese sostenute
per l’acquisto di trenta divisori da utilizzarsi durante il 5° Open Week end Città Alta Valle d’Intelvi
e il 7° Open d’Autunno Mimosa. Dopo aver richiesto ed ottenuto ulteriori delucidazioni in merito alla
documentazione presentata, il CD propone quattro mozioni: (1) erogazione contributo per numero

dodici divisori (quantitativo effettivamente utilizzato) a cui aggiungere un 10% di contributo; (2)
erogazione contributo esattamente pari alla somma dell’importo delle due fatture presentate; (3)
erogazione contributo pari all'importo della prima fattura ed eventuale erogazione di ulteriore
contributo dopo la scadenza del 31.12.2020 in proporzione al fondo rimanente; (4) nessuna
erogazione contributo. Si procede alla votazione. La mozione 1 riceve n.5 voti a favore (Brociner,
Guerini, Lapiccirella, Curti e Viani); la mozione 2 riceve n.1 voto a favore (Dragoni); la mozione 3
riceve n.0 voti a favore e la mozione 4 riceve n.1 voto a favore (Bracci). Il Presidente Mariano si
astiene. Votanti: 7; astenuti: 1. Il CD delibera di erogare il contributo in base al numero di divisori
effettivamente utilizzati, considerato il numero di giocatori presenti, a cui aggiungere un 10%. Si
ritiene dunque che la spesa sostenuta debba essere proporzionata alle reali esigenze della
manifestazione. Considerato che il costo per singolo divisorio ammonta ad euro 9,50 + IVA, si
dispone il versamento di euro 153 in favore della S.S.D Mimosa International Horizont. (Delibera
n.11/2020).
3

– Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Elia Mariano ha partecipato al Consiglio Federale svoltosi il 28 novembre. Gli argomenti
trattati sono oggetto del verbale pubblicato sul sito FSI. Nel suo intervento, Mariano ha colto
l’occasione per rivolgere un saluto ed un ringraziamento particolare al Presidente Gianpietro
Pagnoncelli che lascerà la carica dopo 15 anni di servizio alla guida della FSI.
4 – Varie ed Eventuali
1) Massimiliano Costantini, Presidente di A.S.D. Pantigliate Scacchi, ha presentato lettera di
intenti relativa alla organizzazione di due manifestazioni: la prima prevista nel dicembre 2021,
la seconda nell’estate 2022. E’ stato quindi richiesto l’utilizzo del logo CRL al fine di
presentare i relativi progetti ad eventuali sponsor e pubbliche amministrazioni. Si procede alla
votazione. Bracci, Curti, Dragoni, Guerini, Lapiccirella e Viani votano a favore della
concessione dell’utilizzo. Brociner e Mariano si astengono. Nessun contrario. Il CD approva
per 6 voti a favore, 0 contrari e 2 astenuti.
2) E’ pervenuta soltanto ora la fattura emessa da SPORT&HOLIDAYS relativa al campus
svoltosi a Canazei dal 12 al 18 luglio. L’importo richiesto è superiore alla somma delle quote
di partecipazione incassate dal CRL. In assenza di chiare indicazioni a riguardo da parte della
precedente gestione, si rendono necessari ulteriori approfondimenti circa la spesa sostenuta.
3) Il Fiduciario d’Area Michele Gisolini informa il CD della volontà di organizzare un seminario
arbitrale online nel gennaio 2021 e avanza l’ipotesi di organizzare un incontro rivolto per lo
più ai giocatori avente ad oggetto le principali norme regolamentari. Inoltre, porta
all’attenzione del CD il problema della carenza di arbitri effettivamente disponibili a svolgere
l’attività e l’età media avanzata degli stessi sottolineando la necessità della formazione di
nuovi direttori di gara.

Alle ore 23:37 la seduta chiude.
Il Segretario

Il Presidente

Fiorenza Viani

Elia Mariano

