
CLUB 64 A.S.D. 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10 dicembre 2012 

 
 

Il giorno 10 dicembre 2012 alle ore 21,10, 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.  Presenzia, inoltre, il socio Marco Borsari 
Viene discusso il seguente o.d.g.: 
 
 
1 - Bilancio consuntivo 2012 (bozza) 
2 - CIS 2013: squadre, calendario, sponsorizzazione 
3 - Scuola di scacchi 
4 - Pianificazione attività inizio 2013 
5 - Assemblea (elettiva) annuale dei soci 2012: rinnovo delle cariche, candidature,  
     definizione data assemblea 
6 - Rilancio attività serale e ipotesi cambio serata dal Giovedì al Venerdì 
7 - Bilancio dell'attività agonistica e giovanile 2012 
8 - Proposte e iniziative per il 2013 
9 - Sito interne 

 10 - Varie ed eventuali 
 
 
Il Presidente Frigieri introduce gli argomenti all’O.d.g. precisando che risulta opportuno trattare subito gli 
argomenti più importanti ed urgenti stante la necessità del consigliere Vincenzi di dover lasciare l’assemblea 
appena possibile per motivi di carattere personale. 
 
1)  Prende quindi la parola il consigliere Panini per trattare la bozza del bilancio consuntivo 2012, mancando 
ancora diversi giornate al termine dell’esercizio. 
Prima di  iniziare a trattare il bilancio Panini fa presente che:  
 
a) Il Presidente Firigieri, dopo avere sentito il parere dei consiglieri per le via brevi, in occasione 
dell’elargizione al Socio Under 8 Andrea Becchi del contributo previsto dal “Bando Giovani 2012” aveva 
ritenuto opportuno aumentarne la somma ad € 450,00 in considerazione della decisione presa dai suoi 
genitori di farlo partecipare a loro spese ai Campionati europei e mondiali Under 8. 
I consiglieri ratificano l’operato del Presidente 
 
b) nel corso del corrente anno sono state 184 le richieste di ammissione a Socio del nostro circolo di cui 
viene mostrato elenco pel la relativa approvazione. 
I consiglieri approvano l’accettazione delle domande. 
 
Panini riprende la parola per illustrare il Rendiconto economico al 7.12. Nel sottolineare che il rendiconto 
presentato rappresenta a grandi linee quello che sarà il bilancio consuntivo 2012 Panini mette in evidenzia il 
disavanzo che, in considerazione di previste spese per rimborso istruttori di circa € 650, ammonta a circa € 
2100 confermando quanto già evidenziato nell’ultima riunione del 18.9.2012. Tale disavanzo, parzialmente 
coperto dall’avanzo dell’esercizio 2011 per € 1600 circa, deve fare riflettere per la programmazione delle 
future attività. In questo esercizio risulta confermata la tendenza di un calo di partecipazione a tutte le 
iniziative del circolo per cui bisognerà provvedere a modifiche sui soliti programmi. Panini propone di fissare 
una quota di partecipazione per il prossimo Provinciale Under 16 e per la tappa del circuito CERG che si 
disputerà a Modena. 
Inoltre suggerisce l’idea di prevedere per ogni iniziativa del circolo un avanzo di cassa pari a circa il 20% dei 
contributi di partecipazione diminuendo pertanto i rimborsi a qualunque titolo corrisposti. 
 
I consiglieri ne prendono atto approvando l’inserimento di una quota di partecipazione alle due 
manifestazioni sopra menzionate.  
 



4) Essendo stato toccato l’argomento, dopo breve dibattito, vengono fissate le date per il Campionato 
Provinciale Under 16 (17 marzo 2012 al Palamolza) e la tappa CERG presso la sede del circolo (2 marzo 
2012). Borsari si impegna a prenotare il Palamolza. 
 
2) Frigieri informa di avere provveduto ad iscrivere 5 squadre del circolo nel C.I.S. Al riguardo fa presente, 
anche in considerazione della problematica situazione finanziaria, della necessità di trovare una 
sponsorizzazione per finanziare almeno la partecipazione alla Master. 
Ne segue un breve dibattito al termine del quale Frigieri si impegna ad approfondire i contatti fin qui avuti. 
 
3) Panini riprende la parola per ribadire quanto precedentemente accennato nel trattare il punto 1. Anche per 
i corsi di scacchi bisognerebbe prevedere, come tra l’altro si faceva fino a qualche anno fa,  ai rimborsi agli 
istruttori che una quota (circa 20%) restasse a favore del circolo considerando anche il calo numerico dei 
partecipanti. 
Nel dibattito che segue vengono manifestate perplessità su tale proposta per cui l’argomento viene per il 
momento accantonato. 
 
5) Frigieri fa presente che a fine anno termina il mandato del presente Consiglio direttivo. Pertanto si deve 
stabilire la data per l’assemblea elettiva dei soci. Dopo avere ottenuto la conferma dagli interessati in merito 
alla candidatura degli attuali consiglieri: Di Trapani che intende riproporre la sua candidatura, Vincenzi e 
Panini che non intendono riproporsi, Frigieri informa di avere avuto contatti con i soci Lapenna Antonio e 
Benincasa Marco che avrebbero manifestato l’intenzione di proporre la loro candidatura. 
Dopo un breve dibattito viene concordata la data del 16 febbraio 2013 (ore 17,30) per lo svolgimento 
dell’assemblea elettiva.  
 
6) Frigieri riprende la parola per segnalare che la serata di circolo del giovedì continua ad essere non 
frequentata per cui suggerisce di spostare al venerdì la serata stessa. Dopo un breve dibattito viene deciso 
di tentare, da gennaio 2013, di fissare la serata al venerdì cercando, come suggerito da Borsari, di garantire 
la presenza di un socio fin dalle ore 21. Frigieri e Panini si impegnano per il primo mese di garantire tale 
presenza. 
 
Alle ore 23,20 il consigliere Vincenza lascia la riunione per problemi personali. 
 
9) Frigieri, considerando anche l’assenza di Vincenzi, decide di non trattare i punti 7 ed 8, aggiornando i 
presenti sullo stato del costituendo Sito Internet e fornendo il relativo indirizzo provvisorio al fine di 
consentirne l’accesso per poter avere eventuali ulteriori suggerimenti. Se tutto procederà come previsto 
ritiene di essere in grado di presentarlo ai Soci in occasione dell’assemblea annuale. 
 
Alle ore 23,50  la riunione del consiglio ha termine.    
 
 
 
 
 
 
 Il Segretario Il Presidente  
 Luciano Panini Fabrizio Frigieri 
 
 
 
 
 


