FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDO
DIRETTIVO 05-2021

Milano, 14 Settembre 2021, ore 20:30, piattaforma Zoom.
Presenti:
Elia Mariano (Presidente)

Gabriella Curti (Consigliere)

Fiorenza Viani (Vice Presidente)

Mattia Lapiccirella (Consigliere)

Andrea Bracci (Consigliere)

Roberto Bernasconi

Gianfranco Dragoni (Consigliere)

(Responsabile Calendario)

Sara Guerini (Consigliere)

Michele Gisolini (Fiduciario Arbitri)

Assenti giustificati:
Beniamino Brociner (Consigliere)

Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. CIS 2021
3. Varie ed eventuali
****
1. Comunicazioni del Presidente
- Il Campionato Italiano Giovanile U19 che si è svolto dal 22 al 28 agosto ha visto la Lombardia al
primo posto tra le regioni nella classifica di merito e in quella di partecipazione, Milano al primo
posto tra le provincie nella classifica di merito e in quella di partecipazione ed Accademia Scacchi

Milano al primo posto tra le società nella classifica di merito e seconda solo all' A.s.d. Circolo
Scacchistico Bolognese in quella di partecipazione, con l'A.s.d Il Castelletto al terzo posto. Partendo
da questo bilancio finale positivo, il Presidente riferisce della possibilità offerta ai Comitati Regionali
di occupare uno spazio all'aperto da utilizzare per l’analisi delle partite dei partecipanti. L'iniziativa,
promossa dal Comitato Regionale Emilia Romagna e dall' A.s.d. Circolo Scacchistico P. Bertellini di
Salsomaggiore Terme, ha visto l’adesione di molti Comitati e ha permesso anche alla Lombardia di
offrire un servizio ai suoi partecipanti. E' stato dunque convocato in qualità di istruttore il maestro
Daniele Lapiccirella, con il compito di analizzare le partite.
Si passa ad elencare le voci di spesa sostenute il cui singolo rimborso viene messo ai voti e deliberato
all’unanimità: (1) albergo per il secondo delegato (Mariano) e per il Maestro Lapiccirella = 910.50
Euro (Delibera n. 10/2021); (2) un pernotto del primo delegato Andrea Bracci non rimborsato dalla
FSI = 86.50 Euro (Delibera n. 11/2021); (3) pranzo per tre partecipanti (Mariano, Bracci e
Lapiccirella) = 44.50 Euro (Delibera n. 12/2021); (4) riconoscimento al M Lapiccirella = 500 Euro
(Delibera n. 13/2021); (5) il Consigliere Bracci si è occupato dell’acquisto del bandierone lombardo
che è stato sventolato durante le premiazioni al CIG U18+19 di Salsomaggiore Terme. Il rimborso
(importo = 19.90 Euro) viene messo ai voti. Il CD delibera all’unanimità (Delibera n. 14/2021).
Vengono espresse dai Consiglieri Bracci e Viani parole di pieno apprezzamento per l’operato del M
Daniele Lapiccirella. Il Consigliere Mattia Lapiccirella ringrazia Walter Ravagnati per la
collaborazione tecnica fornita nello spazio analisi. Il Fiduciario Arbitri, Sig. Michele Gisolini,
richiesto alla partecipazione ad un’altra riunione da remoto, alle ore 21:00 lascia la riunione.
- Il CRL ha ricevuto la richiesta di partecipare ad un evento presso Palazzo Clerici a Milano dove gli
scacchi potranno essere pubblicizzati all'interno di una due giorni di convegni aventi ad oggetto il
clima (1-2 ottobre).
Cogliendo l'occasione, si decide di commissionare nuovo materiale pubblicitario (roll up e striscione).
Il Consigliere Sara Guerini dà disponibilità ad occuparsi della realizzazione grafica ed ottiene
mandato dal CRL. Il CD delibera all’unanimità l'acquisto (Delibera n. 15/2021).
3. CIS 2021
Alle ore 21:30 si inserisce il Collaboratore, Sig. Marco Simone. Il Presidente Mariano propone di
riconoscere un contributo alle società che organizzano un raggruppamento della serie promozione del
CIS a copertura delle spese arbitrali sostenute. La proposta viene messa ai voti ed il CD vota
all’unanimità per il rimborso. (Delibera n. 16/2021).
Simone riferisce che la sede dei raggruppamenti CIS Promozione Lombardia 1, C6 e B3, viene
spostata da Robbiano di Mediglia (Albatros) e Pantigliate (Tourlé). La decisione è dovuta alla
minaccia di pioggia (Albatros è struttura non chiusa) ed al disturbo probabile legato alla adiacenza di
campi di calcetto. Il CD prende atto. Si discutono i criteri per l'attribuzione delle 7 promozioni
riservate alla Lombardia in serie promozione. Considerato che la serie Promozione è composta da 3
gironi, due di 6 squadre ed 1 di 15, le ipotesi avanzate sono due: a) 2-2-3; b) 1-1-4 + la migliore delle
seconde. Si vota e, all’unanimità, si opta per (b). (Delibera n. 17/2021).
Viene concordato il prestito gratuito di n. 20 divisori al CIS Promozione di Pantigliate da parte di
Accademia Scacchi Milano.

8. Varie ed eventuali E’ stato invitato al CD il Presidente di Torre & Cavallo, Sig. Aristide Zorzi, allo scopo di discutere
e risolvere la questione del risarcimento degli orologi da torneo (N. 5) smarriti durante i TSS – fase
regionale di Lodi (2019). Il Presidente Zorzi non si presenta e non avvisa dell’assenza.

Non avendo altro da discutere, alle ore 22:35 la seduta si chiude.

Il Presidente

Il Segretario

Elia Mariano

Fiorenza Viani

