FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDO
DIRETTIVO 03-2020
Milano, 09 Maggio 2020, ore 15.30, per via telematica, come previsto dalla legislazione Covid-19,
Collegati:
Pietro Barrera, Presidente
Alessandro Bossi, consigliere
Ercole Battistini, consigliere – fino alle 17:00
Gianfranco Dragoni, consigliere

Osvaldo Merlini, consigliere Vicepresidente,
Marco Simone, consigliere
Andrea Gori, consigliere,
Michele Gisolini, fiduciario arbitri, dalle ore
15.40

Ordine del Giorno
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- Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente;
- Comunicazioni;
- Calendario Tornei;
- Tesoreria;
- Settore Arbitri
- Settore Istruttori;
- Settore Giovanile;
- Settore Femminile;
- Varie ed eventuali.
****

1 - Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente –
Viene data lettura del verbale della riunione in data 29 Febbraio 2020 e lo stesso viene approvato
all’unanimità, limitatamente alle attività e manifestazioni effettivamente realizzate, pertanto con
esclusione di quanto non effettuato a causa dell’emergenza COVID-19 e alla conseguente
legislazione.
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2 - Comunicazioni Il Consiglio procede alle comunicazioni di seguito elencate.
1 - Nei mesi di marzo ed aprile sono stati diramati e pubblicati diversi comunicati riferentesi alla
situazione di emergenza sanitaria pervenuti da Regione Lombardia, MIUR, CONI ed FSI,
culminati con l'annullamento di CS/TSS, CIG U18 e di tutta la stagione sportiva CIS e CISF
2 - In data 3 maggio u.s. si è svolta in videoconferenza una riunione tra Presidenti/Delegati
Regionali ed il Consiglio Federale per affrontare la ripresa delle attività nella "fase 2". Alla
riunione ha partecipato il Vicepresidente Merlini.
3 Si è svolto dal 27 Aprile al 03 maggio 2020 il Primo Campionato Rapid Regionale Online,
denominato - T.O.O.L.-Torneo Online Open Lichess.
Questa manifestazione, nata come un esperimento dettato dalla attuale emergenza sanitaria, ha
avuto un riscontro in termini di partecipazione ben aldilà delle migliori aspettative registrando 180
iscritti, non solo dalla Lombardia ma anche da altre regioni e da 2 iscritti a Federazioni estere!
Tale alto numero, ha messo a durissima prova l’organizzazione e la gestione dello stesso ma
nonostante questo si è svolta con un più che buon gradimento complessivo da parte dei
partecipanti.
Inevitabili i problemi legati alla gestione dello sgradevole fenomeno del cheating, con difficoltà
per la commissione appositamente creata che ha fatto un lavoro enorme di controllo della
regolarità degli incontri (quasi 800 partite!) ed ha dovuto in alcuni casi prendere decisioni difficili
e severe. Il risultato, seppur abbia lasciato qualche partecipante insoddisfatto rispetto alle legittime
segnalazioni, ha costituito una esperienza utile nell’ottica organizzativa di eventi simili.
Il vincitore del torneo è risultato il CM Gabriele Oppici (ASD Mantova Scacchi).
4 - In data 11 maggio p.v. si terrà il primo Torneo Online Arena Lichess per definire i Candidati
lombardi U18 alla Disfida Regionale con la Toscana.
5 - In data 5 e 6 maggio u.s. sono stati pubblicati e diramati i bandi per le candidature al Premio
Istruttori ed il Premio Società FSI per il 2019. Si rammenta che tutte le candidature devono
pervenire al CRL entro e non oltre le ore 24 di venerdì 5 giugno p.v.
3. Calendario Tornei –
Tutte le manifestazioni previste, sino alla data del 17 maggio 2020, sono annullate. Per quanto
riguarda le iniziative future, esse verranno annunciate e si terranno compatibilmente con le
indicazioni della FSI e nel rispetto delle normative generali applicabili.
4. Tesoreria –
Si informa che è in corso il rimborso ai richiedenti delle quote di iscrizione delle manifestazioni
annullate. Alla data odierna la situazione è la seguente: CIS Serie Promozione rimborsato al 66% e
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Corso Dirigenti Sportivi all’80%. Si sollecitano le richieste di rimborso mancanti con segnalazione
obbligatoria del codice IBAN per l’accredito.
5. Settore Arbitri
L'emergenza sanitaria ha reso impossibile realizzare corsi ed esami arbitrali come annunciato nella
scorsa riunione. Si è mantenuto solo l'esame del 14 giugno 2020 per il passaggio ad Arbitro
Candidato Nazionale, ma prevedendo nel bando la possibilità di svolgerlo "in tempi e modi che
saranno tempestivamente comunicati ai candidati" qualora la situazione lo richiedesse.
Nella impossibilità di realizzare un regolare corso di preparazione all'esame, è stato concordato
con la CAF lo svolgimento di un "corso sperimentale online". Iniziato venerdì 8 maggio, si
articolerà in quattro serate monotematiche e una quale "question time". 16 i partecipanti, di cui 9
della Lombardia.
6. Settore Istruttori –
La situazione dovuta alla pandemia COVID-19 e le misure relative alla sicurezza hanno di fatto
cancellato e messo in discussione gli eventi previsti per il 2020, come segue.
Conferenza per Istruttori prevista 29 marzo, annullata.
Corso Aggiornamento Istruttori previsto a Sarezzo a giugno, annullato.
Corso per Dirigenti Sportivi 1° Livello ipotizzato a settembre, rinviato al 2021.
Corso Istruttori 2020 previsto a novembre 2020 in sospeso.
Alla luce di quanto emerge dalle ultime ordinanze regionali, dai decreti governativi e dalle
comunicazioni CONI difficilmente si potranno organizzare eventi come corsi e/o conferenze entro
il 2020.
Visto quanto sopra si proverà a organizzare un Corso di Aggiornamento Istruttori per settembre su
una piattaforma online (come già sperimentato in altre regioni).
Nel caso si provvederà anche per il corso istruttori 2020 alla stessa soluzione su piattaforma
online.
7. Settore Giovanile Come comunicato, le manifestazioni del settore non si sono disputate.
La possibilità di sostituire alcune iniziative (ad es. stage) con modalità online è allo studio.
Circa, in particolare, la Challenge Giovani della Lombardia, si segnala quanto segue: come tutte le
altre attività in Lombardia ed in Italia, è al momento ferma ma è volontà del Comitato procedere
ad ogni utile tentativo, nell’ovvio rispetto delle disposizioni ministeriali e/o regionali in materia di
tutela sanitaria, di mantenere valida la stagione 2020, per non vanificare anche l’impegno già dato
dai nostri giovani fino a febbraio di quest’anno.
8. Settore Femminile –
Anche il Settore Femminile ha risentito, come gli altri, dell’impossibilità di svolgimento delle
manifestazioni. In particolare, non si è potuto disputare il CISF 2020, preventivato per Domenica
1° Marzo 2020.
Dato il buon successo attuale dei tornei “online”, si sta valutando la possibilità di una
manifestazione di questo tipo riservata allo scacchismo femminile lombardo.
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9. Varie ed eventuali –
Nulla da segnalare
La prossima riunione del CRL viene fissata, per il giorno 18 Luglio 2020, alle ore 15.00.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione viene conclusa alle ore 17,30.
Il Segretario
(Alessandro Bossi)
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Il Presidente
(Pietro Barrera)

