
SilichieC: 1t.nfl11!7i: nr. ' -\- : poslgtc.pef ladaocenaStldocumenlo-... ,.: , 4
oata 4llot l3aA3- - 

-
CLUB 64 A.S.D.

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTryO DEL

Il giorno 12 Settembre 2013 alle ore 18:00 presso la sede sociale di Via Witigelmo 72 a Modenqsi riunisce il
Consiglio Direttivo del Club 64 A.S.D..
Presenti il Presidente Fabrizio Frigieri,i Consiglieri: Di Trapani Luigi,Marinelli Gian Marco,Sfera

Mattia,assente giustificato Benincasa Marco. Presenzia il socio Panini Luciano

Viene discusso il seguente ordine del giorno:

1 - comunic aziottr del Presidente
2 - esame situazione di cassa e stima a fine anno

3 - contributo annuale alla polisportiva
4 - candidatura di Franchini nel Consiglio della polisportiva

5 - C§ 2Al4 pianificazione, strategie, candidatura concentramenti

6 - Tesseramento
7 - Programmazione attività autunnale e prossime iniziative
8 - Scuola di scacchi : ripresa delle attivita
9 - Domande per l'attività nelle scuole
10 - Passaggi di consegna di Panini
11 - CERG 2014
12 - Domanda pervenuta per la partecipazione al meeting nazionale "Nolympic Sporting Games"

2014
t3 - Contributo Fondazione Cassa di Risparmio
14 - Attivita promozionale "scacchi terzaetà" legata al contributo

15 - Valutare modifica degli orari di apertura dell'associazione

16 - Accettazione a socio dei richiedenti e di O.Zimina a titolo gratuito.

16 - Varie ed eventuali

1) I1 Presidente Frigieri informa il Consiglio della sua prossima paternità che inevitabilmente

richiederà una rimodulazione dei compiti da lui storicamente eseguiti,occorrerà quindi trovare

all'intemo del Consiglio o nei soci più volenterosi figure che possano coadiuvarlo nella gestione dei

prossimi impegm del Club (in primis lapartecipazione a Play).Il Consiglio si congratula con

Fabrizio e si trova d'accordo con quanto da lui esposto.

2) Di Trapani infonna che la situazione di cassa presenta un attivo die 4299,32 che dà sicurezza

economica al proseguimento dell'attivita del Circolo.

3) Il Consiglio delibera il versamento del contributo annuale alla Polisportiva S.Faustino nella

misura di € 1.000,00.

4 ) Frigieri informa che la Polisportiva ha chiesto di avere all'interno del proprio Consiglio un

esponente per ogni Società ivi ospitata:per il Club 64 sarà il socio G.Franchini,il quale potrà portare

la voce e le esigenze del Club alf interno del Direttivo della Polisportiva.

5 ) Il nuovo calendario del CIS 2014 auspicalacreazione di concentramenti che raggruppino

Squadre di differenti serie ( A-B-C ) in un unico concentramento con modalita di Torneo Week-

end:si chiede a Sfera di interessarsi presso le realta alberghiere di Vignola al fine di reperire la

miglior offerta per avanzare la candidatura ad ospitare tale manifestazione nel nostro territorio.

Riguardo l'alleitimento della losquadra Master,gli eventuali ingaggi di foni giocatori estemi al

Club64 saranno valutati in relazione delle entrate extra ad essa dedicata.
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6 ) Il Consiglio decide di tasciare invariate le quote di iscrizione al Club per il tesseramento 2014.

t.

I

g ) Marinelli presenta $11aboz,zadel volantino con il quale sarà divulgata I'attività della SCUOLA

SCACCHI che inizierà a Ottobre presso la sede del Circolo:ne è seguito un breve dibattito

riguardante gli aspefii formali che dovranno essere in esso contenuti.

9)Riguardo l,attività presso le Scuole Marinelli lavorerà sui contratti precedenti per ottenerli T"h.
per t;rnno scolastico 2 0l3ll4.Il socio A.Lapenna cercherà,Scuole dove non sono mai stati fatti

corsi di scacchi da parte del Club64 per sondarne I'eventuale interesse,senza logicamente interferire

sui contatti già in essere fra il Club64,le Scuole già afiive e MEMO.

l0 ) panird fornisce qualche suggerimento e indicazione riguardo compiti da lui svolti

precedentemente e adesso in carico al nuovo Consiglio'

11 ) Si chiede a sfera di preparare un calendario di massima del circuito GERG riproponendo in

finéa generale le date dell'anno scorso al fine di contattare le varie Sedi e prenotare per tempo gli

spazi necessari allo svolgimento dei Tornei.

12 ) Frigieri fornisce il materiale inerente lapartecipazione alla manifestazione "Nolympic Sporting

Games'ia Sfera,il quale ne seguirà gli aspetti operativi'

l3-14 ) A seguito della accettazione della richiesta di contributo di € 3.000 alla Fondazione Cassa di

Risparmio divtodena,il Club cerchera di attivare corsi per anziani interpellando in primis le 2 Sedi

delle Universita delle TerzaEta presenti a Modena.

Di Trapani relaziona dell'incontro avuto a Rubiera con la Sig.ra Dadela Yartini in merito alla

manifestazione scolastica del22 Settembre che si terrà a Rubiera e che vedrà coinvolto anche il
Club 64 con f intenzione di awiare in Autunoo un corso di scacchi per ragaznladulti presso il
Centro Sociale di Rubiera.
Saranno presenti Di Trapani,sfera e sarà chiesta la partecipazione anche a1 socio Luca Ricchi-

15 ) Frigieri propone per il zA1.3 diufficializzare le seguenti giornate di attivita del clu64:

-Martedì h.21-24
-Giovedì h. Zl-24 serata dedicata prevalentemente a Tornei (Lampo estivi.Gioca e Ritomi,Tomeo

dei Tanti,...)
-Venerdì h. 15-19
-sabato h.15-19

16 ) Di Trapani fornisce l'elenco Soci che hanno presentato la domanda di ammissione alla data del

1 Se6embri Z}l3:ilConsiglio delibera l'accetiazione a Socio di tutti i richiedenti.

11 Consiglio delibera l'accèftazione a Socio di Olga Zininaa titolo gratuito.

Esauriti gli argomenti,il Presidente Frigieri dichiara conclusa la riunione alle 21:00.

Il PRESIDENTE
Fabrizio Frigieri

IL SEGRETARIO

Uil.J"'TlfT-
(''"'/Él'*'


