FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDO
DIRETTIVO 06-2021

Milano, 21 Aprile 2021, ore 20:30, piattaforma Zoom.
Presenti:
Elia Mariano (Presidente)

Gianfranco Dragoni (Consigliere)

Fiorenza Viani (Vice Presidente)

Paolo Collaro (Collaboratore)

Andrea Bracci (Consigliere)

Marco Santandrea (Delegato Provinciale)

Mattia Lapiccirella (Consigliere)

Roberto
Calendario)

Gabriella Curti (Consigliere)

Bernasconi

(Responsabile

Michele Gisolini (Fiduciario Arbitri)

Sara Guerini (Consigliere)

Assenti giustificati:
Beniamino Brociner (Consigliere)
Marco Simone (Collaboratore)

Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente
2. CIS
3. Eventi Giovanili (TSS, CIG, CIS U18, Trofeo CONI)
4. Varie ed Eventuali
****

1 – Comunicazioni del Presidente
a) Mariano comunica che è stato pubblicato il verbale dell’ultimo Direttivo FSI e che la sua
estromissione dalla Commissione Organi periferici è ufficiale.
2 – CIS
Si conferma il periodo di settembre per lo svolgimento. Bracci propone che il Delegato
provinciale, Marco Santandrea, affianchi il Collaboratore, Marco Simone,
nell’organizzazione. Santandrea accetta. Si ribadisce che il CRL coprirà le spese sostenute dagli
organizzatori che ospiteranno un raggruppamento.
3 – Eventi Giovanili
(a) TSS. Su richiesta del CD, il Consigliere Bracci relaziona quanto discusso ed intercorso con
gli enti pubblici preposti alla organizzazione dei TSS.
In data 2/3/2022 si riunivano su piattaforma online il Responsabile Lombardia di Sport e
Salute, il Responsabile Regionale del CONI, i componenti dell’Organismo Regionale per lo
Sport a Scuola, il referente dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia ed i rappresentanti
delle Federazioni Sportive Lombarde. Per gli scacchi era presente il Consigliere CRL
incaricato Andrea Bracci. A nome del CRL, si manifestava la disponibilità a fornire gli
arbitri ma si segnalava una difficoltà per le sedi, a causa di protocolli stringenti e soprattutto
dello scarso preavviso per una manifestazione che – sottolineava Bracci – alle Fasi Provinciali
del 2019 aveva visto la partecipazione di 1886 giocatori, caso unico e ineguagliato in Italia.
All’unanimità i responsabili presenti stabilivano la difficoltà di organizzare, stante la
pandemia ed i protocolli su distanziamento e norme di igienizzazione, una manifestazione
così grande, già a livello provinciale. Il Consigliere Bracci segnalava la possibilità offerta
dalla FSI del torneo individuale online, pur manifestando perplessità a riguardo. I referenti di
Sport e Salute, CONI e Ufficio Scolastico Regionale, respingevano la proposta in quanto
contraria al senso della manifestazione ed ai principi dello Sport, lamentando che i ragazzi
avevano già sofferto di un lungo periodo di sovraesposizione alle attività online. Bracci
conveniva. In ragione di ciò, si decideva di non disputare la manifestazione per l’a.s.
2021/2022. In data 3/4/2022, a seguito della chiusura delle adesioni sul portale ministeriale,
in una telefonata tra il Consigliere Bracci e il Responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale,
si confermavano le scelte prese e, nel corso della medesima telefonata, Bracci si scusava con
l’Ufficio Scolastico che, a livello provinciale, era stato contattato da personaggi improvvisati
e non autorizzati dal CRL nel tentativo di organizzare comunque “qualcosa” in spregio ai
regolamenti, agli accordi presi a livello regionale ed alle questioni giuridiche sulla
responsabilità oggettiva in fase di svolgimento della manifestazione. Il Responsabile USR
provvedeva a contattare e segnalare l’accaduto agli Uffici Provinciali.
(b) CIG. Si esamina il bando – preparato da Bracci - per i due accompagnatori ufficiali della
compagine lombarda e si sottolinea che i curricula dei candidati devono pervenire entro
domenica 8 maggio. Si esamina anche la convocazione alla Conferenza Istruttori di
Lombardia, sempre preparato da Bracci. Il CD delibera la pubblicazione e divulgazione dei
bandi (delibera 01/2022).
(c) CIS U18. Si prende atto che la sede è in Sicilia (come il CIG U18) ma con un diverso staff di
organizzatori.
(d) Trofeo CONI. Dopo adesione della FSI è seguito il silenzio. Il torneo va proposto entro il 30
giugno. Si propone la data di domenica 12 giugno per la fase lombarda.

4- Varie ed Eventuali
(a) Si dà mandato al Consigliere Bracci affinchè rinnovi l’abbonamento alla piattaforma Zoom
in scadenza (delibera 02/2022).
(b) Trofeo Lombardia. Si esamina la bozza di ristrutturazione proposta dal Consigliere
Lapiccirella. Si rimanda la discussione al prossimo CD.
(c) Si decide di indire una riunione Zoom a cui convocare tutti i Presidenti dei Circoli di
Lombardia allo scopo di presentare il Campionato Regionale Assoluto che sarà organizzato
da Scacchi Cinisello a Cinisello il 27, 28 e 29 maggio. A seguire, Scacchistica Vigevanese
condividerà il modello positivo di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni che ha
portato all’organizzazione a costo zero del Torneo giovanile “Vigevano per gli Scacchi”
(delibera 03/2022).
(d) Il Fiduciario arbitri informa che è terminato l’iter per il Corso Arbitri. Il CD provvede al
rimborso delle spese (delibera 04/2022).
(e) Il responsabile del Calendario aggiorna il CD relativamente ai tornei richiesti ed a quelli già
autorizzati; questi ultimi come da prassi sono pubblicati sul sito federale. Viene colta
l'occasione per portare all'attenzione del CD il carente rispetto di disposizioni e normative da
parte di alcuni soggetti (nonostante i vari avvisi bonari inoltrati) e per ricordare che il protrarsi
di atteggiamenti di questo tipo porterà alla richiesta di cauzioni o, nei casi più seri, ad un
eventuale periodo di interdizione.

Alle ore 22:15 la seduta è tolta.

Il Segretario

Il Presidente

Fiorenza Viani

Elia Mariano

