FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDO
DIRETTIVO 05-2020
Milano, 12 Settembre 2020, ore 15.00, per via telematica, come previsto dalla legislazione Covid19,
Collegati:
Pietro Barrera, Presidente
Alessandro Bossi, consigliere
Ercole Battistini, consigliere
Gianfranco Dragoni, consigliere

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

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 e Femminile;
- Assemblee Elettive CRL 03.10.2020;
- Varie ed eventuali.
****

1 - Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente –
Viene data lettura del verbale della riunione in data 18 Luglio 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.

1

2 - Comunicazioni Il Consiglio procede alle comunicazioni di seguito elencate.
1 - Pubblicato e diramato l'ultimo aggiornamento del Protocollo FSI anti COVID-19 del 28.07
u.s.
2 - Pubblicata (05.09.2020) e diramata (07.09.2020) la "Relazione tecnico-morale-finanziaria anno
2019 del Presidente CRL" con relativi allegati (ex-Assemblea Ordinaria CRL del 29.02.2020).
3 - In data odierna si è tenuta la Videoconferenza nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali a
cui ha partecipato il Vicepresidente Merlini.
4 - In data odierna a Vigevano (PV) il Presidente Barrera, alla presenza delle autorità locali, ha
presenziato all'inaugurazione di "UGART-Nuovo Polo Artistico Ludico Sportivo" di URBAN
GRAVITY Academy & Ambra Orfei Circus School in collaborazione con il Comitato CROCE
ROSSA ITALIANA locale, la Cooperativa IGEA e l'ASD Scacchistica Vigevanese con il suo
Presidente, Gianluca Melino. Presente anche il DP FSI di Pavia, Volfango Rizzi.
5 – Trofeo Lombardia: perdurando la situazione contingente relativa al Coronavirus, che impone
pesanti limitazioni e difficoltà organizzative allo svolgimento del gioco in presenza, sono in corso
tutti i tentativi utili per salvaguardare lo svolgimento della manifestazione, non ultimo la
valutazione di poter effettuare nel mese di novembre, con abbinamenti a sistema Svizzero per
entrambe le serie (Top e Pioneer) i turni (4) di qualificazione alle finali su 2 domeniche in
adeguata sede, in maniera da “accorpare” gli sforzi organizzativi, altrimenti a carico delle singole
società e di mantenere per il mese di gennaio 2021 lo svolgimento delle finali. E’in fase di
contatto/valutazione una sede adeguata con le caratteristiche ideali per questo tipo di evento nel
rispetto dei protocolli sanitari vigenti.
3. Calendario Tornei –
Si segnalano i seguenti tornei calendarizzati:
OPEN D'AUTUNNO <1600 10-11 Ottobre – Robbiano di Mediglia (MI), organizzazione ASD
Pantigliate Scacchi (MI).
TORNEO FELICE BOSI 16-18 Ottobre – Milano, realizzato su due tornei: Open A e Amatori.
Organizzazione: AD Accademia Scacchi Milano.
2° OPEN ALBATROS 20-22 Novembre Robbiano di Mediglia (MI), Open A e B, organizzazione
ASD Pantigliate Scacchi (MI).

4. Tesoreria –
Viene deliberato a maggioranza un fondo iniziale di 2.000,00 € a favore delle società lombarde che
organizzano a tutto il 31/12/2020 tornei a tavolino, omologati FIDE, con cadenza standard sul
territorio lombardo e nazionale. Il contributo sarà versato a fronte di spese certificate, relative
all’organizzazione in sicurezza del torneo, secondo i protocolli sanitari vigenti, fino ad un
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massimo di 200,00 € in territorio lombardo e di 100,00 € al di fuori. Il CRL si riserva di ampliare
il fondo in caso di maggiori richieste (Delibera n. 09/2020).
5. Settore Arbitri
Il Fiduciario di Area per gli Arbitri conferma l'intenzione di organizzare seminari di
aggiornamento entro la fine dell'anno. La modalità sarà quasi certamente online.
6. Settore Istruttori –
Si deve comunicare che, non avendo raggiunto il minimo di adesioni per un adeguato svolgimento
del corso istruttori previsto come inizio il 4 ottobre 2020, si è costretti a sospenderlo e a
rimandarlo a data da destinarsi. Il responsabile del settore resta a disposizione per eventuali
chiarimenti in merito.
7. Settore Giovanile e Settore Femminile –
Di seguito le segnalazioni relative al Settore Giovanile.
CGdL (Challenge Giovani della Lombardia) Perdurando la situazione contingente relativa al Coronavirus che impone pesanti limitazioni e
difficoltà organizzative allo svolgimento del gioco in presenza, tenuto conto che nel corso del
2020 ad oggi abbiamo purtroppo assistito solo a poco più di 2 mesi di attività, non si ravvede la
possibilità di poter rendere valida la manifestazione, ma tenendo conto delle prossime elezioni del
Consiglio regionale FSI, si ritiene doveroso lasciare al prossimo consiglio direttivo la parola finale
in proposito.
Gioco Online In linea con quanto indicato dalla FSI sullo svolgimento delle manifestazioni Online, si è
provveduto a prendere contatto con i gestori della Piattaforma Premium Chess ARENA Junior,
un ambiente di gioco online particolarmente curato e orientato alla sicurezza di gioco dei ragazzi
La piattaforma offre, a titolo gratuito, la possibilità di creare gruppi di ragazzi con anche possibili
suddivisioni per circolo / Provincia / Fascia di età / genere, al cui interno creare manifestazioni sia
“globali” che per singolo ambito
Si sono ottenute le credenziali, come Comitato, per poter gestire la struttura globale ed è in corso
di definizione la parte progettuale/procedurale/gestionale per arrivare a coinvolgere le varie realtà
territoriali e così rendere fruibile ai giovani la piattaforma
All’ eleggendo nuovo CRL il compito di scegliere se portare avanti il progetto
Quanto al Settore Femminile, non vi sono segnalazioni particolari circa l’attività agonistica. Il
responsabile del settore, non intendendo ricandidarsi quale consigliere del CRL, predisporrà un
breve documento volto a facilitare il passaggio di consegne a chi assumerà il ruolo.
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8. Assemblee Elettive CRL 03.10.2020;
Vengono confermate le Convocazioni per sabato 03 ottobre p.v., si informa che la sede potrebbe
non essere il CONI CR Lombardia ma una sede alternativa, sempre in Milano, idonea a rispettare i
regolamenti ed i protocolli sanitari vigenti. La CVP-Commissione Verifica Poteri sarà così
composta: Presidente A.F. Michele Gisolini, membri: A.I. Raffaele Lombardi, A.F. Gabriele
Carbonari, A.F. Mauro Palma e A.N. Nicola Pino.
9. Varie ed eventuali –
Nulla da segnalare
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione viene conclusa alle ore 18,20.
Il Segretario
(Alessandro Bossi)
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Il Presidente
(Pietro Barrera)

