Buongiorno a tutti, Sono Marcos Vergara, Vice Presidente del Club 64 A.s.d.
sono qui a scrivere questa” lettera aperta” informando ognuno di Voi sull'ennesimo caso deplorevole che sta
avvenendo a Modena per opera del Circolo di scacchi Chess & life.
A Modena ci sono 2 circoli di scacchi, il Club 64 Asd e il Chess & Life Asd.
Come è facile supporre essendo circoli che insegnano soprattutto a bambini capita che i ragazzi e le loro
famiglie da un anno ad un altro possano cambiare circolo e fin qui tutto normale, è capitato nel 2015 e nel
2016 che alcuni ragazzi del Club 64 fossero passati al Chess & life e sta capitando ora il contrario.
In questi casi il circolo di provenienza, su richiesta del nuovo circolo, deve lasciare un nulla osta per
permettere ai ragazzi di giocare tornei a squadre giovanili come il trofeo CONI e il CISU16. Come da
regolamento FSI: con una semplice risposta positiva alla richiesta di nulla osta
Lo scorso anno abbiamo avuto un problema a ricevere i nulla osta dal Chess & Life per il CISU16, dove il
presidente del Chess & Life ha in prima battuta negato il permesso salvo poi darlo a pochi giorni del torneo
tenendo di fatto un considerevole numero di famiglie in stallo.
La storia si ripete anche quest'anno… abbiamo lo stesso problema per liberare una coppia di sorelle
entrambe NC di 12 e 9 anni, la più grande delle quali vorrebbe giocare la fase regionale del Trofeo CONI con
i suoi amici tutti coetanei.
La regola FSI vuole che fino a 3-4 gg. prima del Torneo si possa richiedere il nulla osta , Il Club 64 è da più di
10 gg che ha fatto la richiesta, per poi comunicarla alla FSI. Il Club 64 ha ricevuto risposta di attendere nelle
prossime settimane una decisione da parte del DIRETTIVO.
Quando bastava scrivere nella stessa e-mail: “SI OK! CONCEDO IL NULLA OSTA”
Mi duole veramente molto scrivere una lettera come questa perché getta discredito sul nostro mondo
scacchistico, ma la questione è davvero preoccupante!.
Veramente pensate che debba riunirsi un consiglio per stabilire se rilasciare un nullaosta a delle
ragazzine la cui unica colpa è stata quella di tesserarsi per un club salvo poi scoprire che preferiscono
giocare per un altro club?
Per quale motivo 4 famiglie dovrebbero restare in stallo fino all'ultimo minuto senza potersi organizzare
rimanendo a disposizione una domenica pomeriggio di giugno per vedere se uno dei componenti della
squadra può giocare?
Se un circolo di scacchi ha delle questioni aperte con un altro circolo di scacchi non devono essere i
bambini a pagare queste problematiche!
Il Circolo scacchistico Chess & Life di Lapenna Antonio NON DEVE assolutamente confondere la libertà DEI
BIMBI E DELLE FAMIGLIE di far parte o NO di un CLUB, con i problemi interni tra i due CLUB.
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