FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDO
DIRETTIVO 05-2019
Milano, 12 Ottobre 2019, ore 14.00, presso la sede del CONI CR Lombardia, via G.B. Piranesi 46,
Milano
Presenti:
Pietro Barrera, Presidente
Osvaldo Merlini, consigliere Vicepresidente,
Roberto Bernasconi, consigliere,
Marco Simone, consigliere,
Alessandro Bossi, consigliere,
Gianfranco Dragoni, consigliere,
Ercole Battistini, consigliere,
Giuseppe Lisimberti, DP FSI Milano, dalle ore
Michele Gisolini, fiduciario arbitri,
16,00;
Paolo Collaro, DP FSI Varese, dalle ore 16,00
Andrea Gori, consigliere, collegato in via telematica.
Ordine del Giorno
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- Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente;
- Comunicazioni;
- Calendario Tornei;
- Tesoreria;
- Settore Arbitri
- Settore Istruttori;
7 - Settore Giovanile;
8 - Settore Femminile;
9 - Varie ed eventuali.
****
1 - Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente –
Viene data lettura del verbale della riunione in data 20 Luglio 2019 e lo stesso viene approvato
all’unanimità.
2 - Comunicazioni Il Consiglio procede alle comunicazioni di seguito elencate.
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1 - Il CONI ha conferito al Presidente Barrera la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l'anno
2018 in riconoscimento delle benemerenze acquisite nella sua attività dirigenziale.
2 - E' giunta segnalazione da parte dell'ASD Torre & Cavallo di Sarezzo (BS) che nel corso del
TSS regionale di Lodi sono stati smarriti 5 orologi DGT 2010, non marchiati, prestati
all'organizzazione, se ne chiede il rimborso/acquisto. Il CD delibera all’unanimità, con effetto dal
2020, di assegnare n. 5 orologi digitali, di prestazioni comparabili, al Circolo richiedente,
invitando tutti in ogni caso a esercitare la massima diligenza nella cura del proprio materiale (ad
esempio, marchiatura dello stesso – Delibera n° 13/2019).
3 - E' pervenuta richiesta di consenso alla candidatura di Chess Projects ASD per l'organizzazione
del CIS U16 nazionale 2020 a Bratto - frazione Castione della Presolana (BG), il CD approva a
maggioranza. (Delibera n° 14/2019).
4 - E' stato diffuso e pubblicato il "Bando unico manifestazioni regionali giovanili 2020", che si
trova
nel
sito
CRL:
http://www.lombardiascacchi.com/crl/doc/Bando_unico_manifestazioni_CR_Lombardia_2020.pdf
5 - E' stato più volte diffusa e pubblicata un’importante "Comunicazione sui Tornei Giovanili
2019-2020",
che
si
trova
nel
sito
CRL:
http://crl.lombardiascacchi.com/crl/sites/default/files/crl/Comunicazione%20importante%20tornei
%20giovanili%202019-2020.pdf
6 - Dal 26 al 29 settembre si è svolta la fase finale nazionale del Trofeo CONI 2019, per la
Lombardia hanno partecipato Francesco Bortolotti 1^ scacchiera, Neven Hercegovac 2^, Alex
Benedetti 3^ ed Emma Rizzardi 4^, accompagnati da Diego Rizzardi; sfiorato il podio, combattuto
sino all'ultimo turno, quarto posto su 12 regioni partecipanti.
7 - Dal 26 al 29 settembre il Presidente Barrera ha partecipato al Corso di Dirigente Sportivo di 3°
livello organizzato dalla FSI a Silvi Marina (TE); nella stessa località in data 27 settembre il
Presidente Barrera ha presenziato alla Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali.
8 - E' pervenuta richiesta da parte del DP di Pavia, Volfango Rizzi, di un sostegno economico per
l'organizzazione, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia, di due corsi di
formazione per docenti della scuola nelle province di Pavia e Lodi, il CD delibera a maggioranza
la quota di 200,00 €. (Delibera n° 15/2019)
9 - E' pervenuta richiesta di Patrocinio da parte dell'ADS "L'Alfiere" di Carugate (MI) per la XII
edizione di "Giocando con i Re" che si svolgerà sabato 9 novembre p.v. presso il Palasport di
Carugate. Il CD concede il patrocinio all’unanimità. (Delibera n° 16/2019)
10 - Con riferimento alla richiesta, da parte della ASD Settimo Milanese e Abbiatense, riferentesi
allo svolgimento dei Campionati Seniores regionali, il CRL valuterà le proposte avanzate nel corso
della prossima riunione del Direttivo, ai fini dell’edizione 2020. Il CRL delibera un contributo di
€ 100,00 per l’edizione del Campionato Regionale Senior del 2019 (Delibera n° 17/2019).
11. In data 03 Novembre 2019 si terrà a Lissone (MB) il Campionato Regionale Individuale
Lampo organizzato dal CRL in collaborazione con ASD Scacchi2000 di Lissone (MB).
12. Si informa che, dalla prossima riunione del CRL, non verranno incluse nel verbale richieste o
comunicazioni pervenute nella settimana precedente la riunione stessa.
3. Calendario Tornei –
Il Consiglio segnala quanto segue.
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1. FESTIVAL WEEKEND
- 14/16 febbraio 2020, Milano, richiedente: Degregori (Mimosa)*
- 15/16 febbraio 2020, Milano, richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi Milano)*
- 22/23 febbraio 2020, Ceriano Laghetto (MB), richiedente: Dimo (Scacchistica Cerianese)*
- 20/22 marzo 2020, Manerba del Garda (BS), richiedente: Zorzi (TorreCavallo)*
- 21/22 marzo 2020, Milano, richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi Milano)*
- 27/29 marzo 2020, Ceriano Laghetto (MB), richiedente: Dimo (Scacchistica Cerianese)*
- Si ricorda che i Festival Weekend del periodo gennaio - marzo 2020 possono essere richiesti sino
al 31 ottobre 2019.
2. ELO RAPID FIDE
- 29 settembre 2019, Provaglio d'Iseo (BS), richiedente: Zorzi (TorreCavallo)
- 20 ottobre 2019, Turbigo (MI), richiedente: Mereghetti (CavallieSegugi)
- 17 novembre 2019, Bergamo, richiedente: Riggio (Excelsior)
- 17 novembre 2019, Salo' (BS), richiedente: Zorzi (TorreCavallo)
- 24 novembre 2019, Abbiategrasso (MI), richiedente: Mereghetti (CavallieSegugi)
- 28 dicembre 2019, Robecchetto (MI), richiedente: Mereghetti (CavallieSegugi)
3. ELO BLITZ FIDE
- 27 ottobre 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 03 novembre 2019, Lissone (MB), richiedente: Galimberti (Scacchi 2000)
- 24 novembre 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 15 dicembre 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 06 gennaio 2020, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 26 gennaio 2020, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 23 febbraio 2020, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 22 marzo 2020, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
4. CAMP. PROVINCIALI ASSOLUTI
- 20/22 dicembre 2019, Mantova, richiedente: Trazzi (DP Mantova)
- Periodo riservato ai CPA 2020 formula week-end: 11 gennaio - 2 febbraio; richieste entro il 31
ottobre 2019
5. CAMP. REGIONALI ASSOLUTI -– GIOVANILI
- In data 13.09.2019 e' stato diffuso il Bando unico per le manifestazioni giovanili del CRL per il
2020. Lo stesso documento e' pubblicato sul sito del CRL, menu Documenti, sub-menu Bando
Unico Manifestazioni Giovanili. La scadenza per inoltrare la candidatura ad ospitare il
Campionato Regionale Giovanile e' prevista per il 31 gennaio 2020 e la manifestazione si dovra'
svolgere nel periodo 01 aprile - 24 maggio 2020. Si ricorda che la candidatura prevede l'inoltro del
MCOEC, reperibile sul sito del CRL
6. CIG 2020
- 06 ottobre 2019, Ciserano (BG), richiedente: Riggio (Excelsior)
- 06 ottobre 2019, Milano, richiedente: Degregori (Mimosa), spostamento data dal 5 ottobre
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- 13 ottobre 2019, Cormano (MI), richiedente: Lisimberti (SS Cormano)
- 26 ottobre 2019, Cormano (MI), richiedente: Lisimberti (SS Cormano)
- 27 ottobre 2019, Liscate (MI), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)
- 27 ottobre 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 16 novembre 2019, Milano, richiedente: Tortarolo (Il Castelletto)
- 17 novembre 2019, Milano, richiedente: Viani (Accademia Scacchi Milano)
- 23 novembre 2019, Cormano (MI), richiedente: Lisimberti (SS Cormano)
- 24 novembre 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 08 dicembre 2019, Vimercate (MB), richiedente: Stucchi (La Mongolfiera)
- 15 dicembre 2019, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 15 dicembre 2019, Bergamo, richiedente: Riggio (Excelsior)
- 21 dicembre 2019, Cormano (MI), richiedente: Lisimberti (SS Cormano)
- 22 dicembre 2019, Milano, richiedente: Viani (Accademia Scacchi Milano)
- 06 gennaio 2020, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 12 gennaio 2020, Milano, richiedente: Crippa (Il Pedone Impertinente)
- 25 gennaio 2020, Milano, richiedente: Degregori (Mimosa)
- 26 gennaio 2020, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 26 gennaio 2020, Milano, richiedente: Viani (Accademia Scacchi Milano)
- 01 febbraio 2020, Milano, richiedente: Tortarolo (Il Castelletto)
- 02 febbraio 2020, Milano, richiedente: Crippa (Il Pedone Impertinente)
- 09 febbraio 2020, Erba (CO), richiedente: Dimo (Scacchistica Cerianese)
- 09 febbraio 2020, Vigevano (PV), richiedente: Cordani (ADS Vigevanese)
- 09 febbraio 2020, Bergamo, richiedente: Riggio (Excelsior)
- 16 febbraio 2020, Gallarate (VA), richiedente: Collaro (SS Gallaratese)
- 23 febbraio 2020, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 23 febbraio 2020, Milano, richiedente: Degregori (Mimosa)
- 01 marzo 2020, Milano, richiedente: Crippa (Il Pedone Impertinente)
- 08 marzo 2020, Guanzate (CO), richiedente: Dimo (Scacchistica Cerianese)
- 08 marzo 2020, Vigevano (PV), richiedente: Cordani (ADS Vigevanese)
- 08 marzo 2020, Milano, richiedente: Viani (Accademia Scacchi Milano)
- 14 marzo 2020, Milano, richiedente: Tortarolo (Il Castelletto)
- 22 marzo 2020, Milano, richiedente: Zoldan (Chess Projects)
- 22 marzo 2020, Milano, richiedente: Degregori (Mimosa)
- 29 marzo 2020, Ceriano Laghetto (MB), richiedente: Dimo (Scacchistica Cerianese)
- Si ricorda che sino al 31 gennaio 2020 e' possibile richiedere l’autorizzazione per lo svolgimento
dei Campionati Provinciali Giovanili (periodo marzo - aprile 2020)
7. ALTRO
- 03/10 - 21/11/19, Robecchetto (MI), Torneo serale valido Elo Standard, richiedente: Mereghetti
(CavallieSegugi)
- 06 ottobre 2019, Vigevano (PV), Torneo semilampo giovanile, richiedente: Cordani (ADS
Vigevanese)
- 13-20 ottobre 2019, Milano, Corso Dirigenti FSI 1° livello, rinviato a data da destinarsi;
- 02-10 novembre 2019, Cremona, Corso Istruttori SNaQ
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- 07/11 - 12/12/19, Torneo serale valido Elo Standard, richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi
Milano)
- 10 novembre 2019, Vigevano (PV), Torneo semilampo giovanile, richiedente: Cordani (ADS
Vigevanese)
- 23-24 novembre 2019, Stradella (PV), Corso per Arbitri Regionali
- 01 dicembre 2019, Vigevano (PV), Torneo semilampo giovanile, richiedente: Cordani (ADS
Vigevanese)
- 15 dicembre 2019, Lumezzane (BS), Campionato Regionale Semilampo a Squadre, richiedente:
Zorzi (TorreCavallo)
- 22 dicembre 2019, Vigevano (PV), Torneo semilampo, richiedente: Melino (ADS Vigevanese)
- 09/01 - 20/02/20, Vigevano (PV), Open serale valido Elo Standard, richiedente: Melino (ADS
Vigevanese)
- 14/01 - 18/02/20, Torneo serale valido Elo Standard, richiedente: Dimo (Scacchistica Cerianese)
- 19 gennaio 2020, Vigevano (PV), Torneo semilampo, richiedente: Melino (ADS Vigevanese)
- 16/01 - 20/02/20, Torneo serale valido Elo Standard, richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi
Milano)
- 26 gennaio 2020, Vigevano (PV), Torneo semilampo giovanile, richiedente: Cordani (ADS
Vigevanese)
- 16 febbraio 2020, Vigevano (PV), Torneo semilampo, richiedente: Melino (ADS Vigevanese)
- 29 marzo 2020, Vigevano (PV), Torneo semilampo, richiedente: Melino (ADS Vigevanese)
- 19 aprile 2020, Vigevano (PV), Torneo semilampo giovanile, richiedente: Cordani (ADS
Vigevanese)
- 26 aprile 2020, Vigevano (PV), Torneo semilampo, richiedente: Melino (ADS Vigevanese)
- 10 maggio 2020, Vigevano (PV), Torneo semilampo, richiedente: Melino (ADS Vigevanese)
- 14/17 maggio 2020, Milano, Torneo Internazionale per Non Vedenti valido Elo Standard,
richiedente: Gori (GSD Non Vedenti)
- 23 maggio 2020, Vigevano (PV), Torneo semilampo giovanile, richiedente: Cordani (ADS
Vigevanese)
- Tutti i tornei sopra elencati sono da ritenersi approvati dal CRL ad eccezione di quelli asteriscati
per i quali si attende la scadenza delle richieste od il completamento delle procedure burocratiche.
4. Tesoreria –
E’ stata trasmessa alla F.S.I., nei tempi previsti, la nota semestrale.
Il CRL delibera un contributo a testa per gli accompagnatori al CIG U16 Nazionale di
Salsomaggiore, pari a € 500,00 per il maestro Davide Di Trapani (Delibera n° 18/2019) e per il
maestro Salvatore Ventura € 500,00 (Delibera n° 19/2019).
Il CRL delibera l’acquisto di n. 1 confezione comprendente 10 giochi, 10 scacchiere e 10 orologi
per un totale di € 369,00 (Delibera n° 20/2019).
5. Settore Arbitri
Il Fiduciario di Area ricorda che sono aperte le iscrizioni al corso per aspiranti Arbitri Regionali
che si terrà a Stradella (PV) il 23 e 24 Novembre, con esami il successivo 1° Dicembre. Risulta
importante che la Lombardia riesca a formare nuovi arbitri perché il calo di quelli attivi (pur
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restando la regione con il maggior numero di arbitri) abbinato al crescente numero di eventi (circa
il 10% rispetto allo scorso anno) stanno rendendo sempre più difficile assicurare la dovuta
copertura arbitrale, aumentando la necessità di far arrivare arbitri da altre regioni, con ciò
comportando maggiori costi per gli organizzatori. Si auspica quindi che anche da parte delle
Società ci sia una azione di stimolo a intraprendere la carriera arbitrale.

6. Settore Istruttori –
L’incaricato del settore, Ercole Battistini, comunica quanto segue.
1. Il Corso Dirigenti, previsto in data 13/10/2019, è stato rinviato a data da destinarsi,
probabilmente nella Primavera 2020, e tutti gli iscritti sono stati avvisati.
2. Corso Istruttori Novembre 2019 organizzato a Cremona:
come previsto, attesa la non centralità di Cremona, le iscrizioni al momento sono inferiori rispetto
a quelle dello scorso anno e i costi di organizzazione saranno più alti. La novità introdotta per il
corso di questo anno è l’inserimento della tutor Elena Sedina la cui presenza, insieme a Giulio
Borgo e Nicola Bresciani, potrà garantire un’alta qualità del corso.
3. Si è in attesa che venga sbloccato il nuovo regolamento dalla direzione FSI per procedere ad
organizzare i corsi di aggiornamento; essi probabilmente partiranno dalla Primavera 2020 e
verranno tenuti presso la sede CONI di Milano.
7. Settore Giovanile Si è svolto nell’ottimo contesto di Lurago d’Erba (CO) la Fase Regionale della Lombardia del
Campionato Italiano a Squadre U16 2019.
La partecipazione è ancora da record! Ben 49 squadre, che migliora di tre squadre il precedente del
2016, con la presenza di 217 giovani lombardi suddivisi in 4 tornei distinti: U10, U12, U14 e U16.
Foltissima l’adesione di Accademia Scacchi Milano alla manifestazione; detto circolo ha messo
sul campo 15 squadre di cui 7 centrano la qualificazione; da rimarcare il risultato di Famiglia
Legnanese che ha schierato nell’U16 una squadra con solo un U16 e con un U14, un U12 e un U8!
Arrivando a conquistare una splendida qualificazione, cosi come per la squadra di Gallarate che
centra la sua prima nell'U12 ed a "La Compagnia della Torre" di Puegnago del Garda campioni
nazionali U10 e vincitori nell'U12.
Un grande applauso con i complimenti di tutto il CRL alle squadre partecipanti, a quelle che si
sono qualificate ed a tutti i genitori ed accompagnatori, oltreché alla perfetta organizzazione,
assieme agli arbitri che, con il loro impegno, hanno contribuito alla realizzazione di questa
splendida giornata da record!
Tutte le classifiche e le foto relative sono pubblicate nel sito CRL, come segue:
- https://www.torneicrl.com/cms/giovanili/cis-u16
- https://www.torneicrl.com/cms/CISU16/2019/2019-CISU16-LURAGO.pdf
- https://www.torneicrl.com/cms/foto-gallery/category/47-cisu16.
Il CRL informa di essere in attesa del regolamento completo e definitivo dei TSS 2019/2020.
E’, infine, allo studio l’organizzazione dello Stage giovanile CRL per il 2020.
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8. Settore Femminile –
Dopo i successi registrati ai campionati giovanili disputati a Salsomaggiore, la partecipazione di
scacchiste lombarde alle manifestazioni estive è continuata con buona intensità.
Mentre si scrive, Maria Andolfatto, di Bergamo, sta difendendo i colori nazionali ai Campionati
Mondiali Giovanili, femminile U18, in corso a Mumbai, India.
Sul piano organizzativo, l’incaricato del settore, Alessandro Bossi, al fine di agevolare la
pianificazione delle giocatrici calendarizzando col massimo anticipo le manifestazioni, comunica
che il CISF 2020, organizzato direttamente dal CRL, si terrà domenica 1° Marzo 2019 ad
Abbiategrasso.
9. Varie ed eventuali –
La prossima riunione del CRL viene fissata per la data di sabato 11 gennaio 2020, ore 12,00.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione viene conclusa alle ore 19.00.
Il Segretario
(Alessandro Bossi)

Il Presidente
(Pietro Barrera)

*******************************************************************************
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