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CLUB 64 A.S.D. 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 2 febbraio 2011  

 
Il giorno 2 febbraio 2011 alle ore 21:30, presso la sede sociale di Via Wiligelmo 72  a Modena, si riunisce il 
Consiglio Direttivo del Club 64 A.S.D. Presenti il Presidente Fabrizio Frigieri, i Consiglieri:  Luigi Di Trapani, Marco 
Vincenzi, Luciano Panini. Alle ore 11,15 presenzia inoltre Marco Borsari. Viene discusso il seguente o.d.g.: 
 

1) Esame della situazione di cassa e rendiconto economico; approvazione bilancio da presentare all’assemblea 
annuale dei soci 

2) Bilancio attività 2010 
3) Assemblea annuale dei soci: definizione data, suggerimenti, argomenti da trattare 
4) Programmazione attività primaverile e stesura del programma tecnico 2011 (bozza) da presentare in 

assemblea 
5) Settore adulti: discussione delle proposte di Marco Vincenzi, ripresa dei corsi gratuiti del Giovedì, 

programmazione del circuito GCB (da metà marzo) ed eventuale circuito Lampo da metà febbraio, rilancio 
attività serale in generale 

6) Scuola scacchi : bilancio 2010, strategie 2011 
7) Rapporti con il Bar 
8) Incontro annuale con il consiglio della Polisportiva: proposte (come il 2010?) 
9) Bando giovani: programmazione prima uscita di gruppo 2011 (Salsomaggiore Terme dal 13/05 al 15/05?) 
10) CIG 2011: proposta servizio pullman, accompagnatore Club 64 (Ricchi?) 
11) CIS 2011: Master, serie minori, composizione squadre, calendario 
12) Tesseramento 2010: esame situazione finale, incentivo ricevuto dal comitato regionale per incremento 

tesseramento  
13) Sito Internet: ripresa attività con Cavalieri, pagina Club 64 su Facebook 
14) Varie ed eventuali  

 
1. Il Presidente Frigieri prende la parola per introdurre la riunione illustrando gli argomenti all’O.D.G. quindi 

passa la parola al consigliere Panini per discutere il primo argomento. 
Panini riferisce sulla situazione di cassa la cui situazione viene ritenuta soddisfacente. Il risultato economico 
al 31.12 risulta in disavanzo per  € 3614,20 parzialmente coperto dall’avanzo del precedente esercizio. Tale 
disavanzo risulta dovuto prevalentemente dall’acquisto di nuovo materiale, del P.C. e del costo per la 
partecipazione al CIS della nostra prima squadra oltre al contributo richiestoci dalla polisportiva per € 
1300,00. Inoltre la nuova politica della  polisportiva ha inciso sul nostro bilancio per ulteriori € 600,00 quale 
costo di fotocopie. Il Consigliere Vincenzi chiede spiegazione su alcune voci del bilancio (spese ed entrate 
varie-il mancato dettaglio in bilancio di tutti i tornei organizzati dal circolo). 
Panini riferisce sulle cifre più significative delle spese ed entrate varie: € 200 disavanzo cena sociale- 
€ 270 rinfresco di Natale € 150 cena offerta ai rappresentanti Circolo di Sestola in occasione del Torneo di 
Vignola (in contraccambio al pranzo da loro offerto in occasione del Semilampo di Sestola) nelle Entrate € 
329 contributo del 5xmille. Per quanto riguarda il mancato dettaglio di queste spese unitamente al bilancio 
dei tornei, Panini riferisce che il Bilancio, per ovvie ragioni, deve presentare dei dati riepilogativi e non 
dettagliati. 
Viene poi approvato il bilancio 2010 che dovrà essere sottoposto all’approvazione dei Soci. 
 

2. Il Presidente Frigieri elenca tutte le manifestazioni organizzate dal Circolo o alle quali il Circolo ha 
collaborato per il loro svolgimento unitamente all’attività della “Scuola scacchi” 
Questo elenco farà parte della relazione che verrà illustrata all’assemblea annuale dei Soci. 
I consiglieri approvano. 
 

3. Il Presidente Frigieri chiede eventuali osservazioni o suggerimenti sugli argomenti da trattare durante 
l’assemblea annuale dei soci che aveva in precedenza inviato in visione ai consiglieri. 
Dopo un breve scambio di opinioni non vengono fatte osservazioni e viene fissata l’Assemblea annuale dei 
Soci per sabato 26 marzo 2011 o 2 aprile 2011 (deciderà direttamente il Presidente) 
 

4. Il Presidente Frigieri illustra poi il programma delle attività primaverili imperniate essenzialmente sull’attività 
giovanile (Provinciale-Regionale-Nazionale U16. Coppa CERG) nonché il programma tecnico 2011 da 
presentare in assemblea. 
I consiglieri approvano. 
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5. Prende la parola il consigliere Vincenzi per segnalare il fatto che negli ultimi tempi ha riscontrato un 
sensibile calo di partecipazione alle attività serali. Proponeva quindi di riprendere i corsi per adulti del 
giovedì e di organizzare tornei serali. Frigieri comunica che questo calo di presenze risulta in parte dovuto 
alla nota situazione del BAR in quanto alcuni frequentatori abituali vedendosi chiudere il Bar con notevole 
anticipo rinunciavano alla serata. Su tale situazione informa che aveva avuto un colloquio con il Presidente 
della polisportiva e che la questione era in via di positiva risoluzione. Per quanto riguarda il corso adulti del 
giovedì precisa che era stato sospeso per la rinuncia dell’Istruttore Garofalo ma che sarebbe ripreso a 
breve con un nuovo istruttore, presumibilmente Lapenna. Per quanto riguarda i tonei serali lo stesso Frigieri 
informa che a marzo inizierà l’ormai consueto “Torneo dei Tanti” per cui secondo lui l’attività serale del 
circolo tornerà ad essere soddisfacente. 

 
6. Il Presidente Frigieri riferisce sull’andamento della scuola scacchi che nell’anno 2010 ha visto una buona 

partecipazione complessiva a livello scolastico mentre ha riscontrato un calo, soprattutto all’inizio della 
presente stagione, per quanto riguarda la scuola interna al circolo. Lamenta però che a fronte della grossa 
mole di lavoro svolta dagli Istruttori non corrisponde un aumento degli allievi sia in termini quantitativi che 
qualitativi. Risulta al riguardo significativo il fatto che nessun allievo del circolo riesca a raggiungere il titolo 
di CM entro i 16 anni. Per quanto riguarda la corrente stagione suggeriva di riproporre il “Bando Giovani” 
anche per il 2011, ovviamente da sottoporre all’approvazione dei Soci. 
Il Consiglieri prendono atto di quanto esposto ed approvano la proposta del “Bando Giovani”  per il 2011 
 

7. Per quanto riguarda il rapporto con il gestore del Bar l’argomento risulta esaurito con quanto trattato al 
punto 5 
 

8. Il Presidente Frigieri, in previsione dell’incontro con il Consiglio della Polisportiva in occasione della 
programmazione del loro Bilancio preventivo, propone di offrire anche quest’anno un contributo  pari ad € 
1000,00 (in linea con quello dello scorso anno ma escludendo l’ulteriore contributo attraverso una cena 
sociale. 
I consiglieri approvano. 
 

9. Il Presidente Frigieri, come previsto dal “Bando Giovani” suggerisce, se il Bando medesimo sarà approvato 
dall’assemblea dei Soci, di proporre una prima uscita di gruppo in occasione del Torneo di Salsomaggiore 
Terme in programma dal 13 al 15 maggio 2011. I consiglieri approvano. 
 

10. Il Presidente Frigieri informa che in occasione della finale del CIG che si svolgerà a Porretta il Socio Ballista 
Graziano gli aveva avanzato l’idea di organizzare il trasporto a mezzo noleggio di un Pullman per i ragazzi 
che parteciperanno e loro accompagnatori. Dopo breve discussione si decide di dare incarico allo stesso 
Ballista  di approfondire modalità e costi. Per quanto riguarda il coinvolgimento di un accompagnatore 
tecnico per i ragazzi del circolo, Frigieri propone il socio Ricchi Luca qualora lo stesso non venisse 
coinvolto dal Comitato nel qual caso si sarebbe potuto limitare il nostro intervento con la sola 
compartecipazione alle spese. I consiglieri approvano. 

 
11. Il Presidente Frigieri, per quanto riguarda il CIS 2011 informa in merito alla formazione delle squadre. In 

particolare per la Serie Master sono stati raggiunti accordi con i seguenti giocatori: GM spagnolo Ivan 
Salgado ed i nostri soci WGM Olga Zimina, IM Paolo Vezosi e FM Michelangelo Scalcione. 
I Consiglieri manifestano la loro condivisione. 
 

12. 13 In considerazione dell’ora Frigieri fa un breve commento sui due utlimi punti dell’o.d.g.  
Per il tesseramento 2010 si dichiara compiaciuto dell’ottimo risultato N. 209 tesserati (record per il Club 64) 
che ci ha permesso di ottenere il contributo dal Comitato Regionale per incremento di almeno 20 nuovi soci. 
Per quanto riguarda il Sito del circolo fa presente che purtroppo Cavalieri, nonostante alcuni contatti, tarda 
ancora a portare avanti il nuovo sito. Proverà senz’altro a fargli un po’ di pressione.  Suggerirebbe inoltre di 
valutare la possibilità di inserire una nostra pagina su Facebook. 
I consiglieri dichiarano di prenderne atto. 
 

Alle ore 24:25 del 1-02-2011, la riunione del Consiglio ha termine 
 
 
  Il Presidente   Il Segretario 
  Fabrizio Frigieri    Luciano Panini 


