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Club 64 A.s.d.
CIRCOLO SCACCHIFSI

c/o Polisportiva San Faustino
Via Wiligelmo,T2 - 41124 MODENA
Tel. geg+s 13422 E-mail: info@club64. it

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 10 Aprile2}l4
I1 giorno 10 Aprile 2014 alle ore 17:30 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: Di Trapani Luigi,Marinelli Gian Marco,Sfera

Mattia,Benincasa Marco.
Presenziano: i1 socio invitato Panini Luciano, a fine riunione si aggiunge il Socio Raimondi
Albertino

Ordine del giorno consiglio direttivo del 1010412014

1) Analisi situazione di cassa

2) Previsione delle imminenti entrate/uscite sul C/C
3) Situazione tesseramenti
4) Accettazione a Socio dei richiedenti e concessione Gratuita.
5) Presentazione libro soci del Club 64

6) CIS 2014 esclusa Master : rimborsi spese, bilancio, analisi tecnica

7) Master 2014 : rimborsi spese (sito, giocatori, trasferte), pianificazione, sponsor, varie
8) Revisione circuito CERG 2015
9) Attivita giovanile : bilancio, criticità, prograxffnazione, scuola di scacchi

10) C.I.G. 2014 - finali del Tarvisio : nomina del referente, passaggi di consegne, scadenze,

programmazione, prenotazioni, richiesta rimborso di Lapenna A. come accompagnatore

11) Bilancio attività tecnica e agonistica primo trimestre
12) Pianificazione prossime attività : circuito lampi estivi, programmazione attività estiva, CIS U16 a

squadre, chiusura circuito CERG e Torneo dei Tanti
13) Completamento Sito Internet, pagine Facebook e Twiffer
14) Gestione del materiale : inventario, referente, registro
15) Richiesta del socio Albertino Raimondi di incontrare il Direttivo per una donazione all'associazione
16) Varie ed eventuali

Alle ore 17:30 si dà inizio ai lavori,prende la parola il Consigliere Di Trapani:

l-2) La situazione di cassa è in linea con le previsioni di inizio anno, il flusso dei movimenti in entrata e

uscita è lineare, da rilevare pochi giorni di criticita del conto corrente in banca per una svista negli importi in
uscita ma il conto è subito rientrato in attivo in 2 giorni.
Si al,rricinano i movimenti di cassa importanti generati dall'evento Master, la previsione e l'obiettivo è

quello di impattare i rimborsi ai giocatori con le entrate degli Sponsor.

3) Tesseramenti a oggi:140 Tesserati FSI, di cui 66 Soci Club e 26 Soci Polisportiva S.Faustino: la numerica

dei tesserati si awia a ricalcare sostanzialmente il consolidato dell'anno scorso.

4-5)il Consiglio Direttivo accetta all'unanimità le Domande di ammissione a Socio Club 64 fino ad oggi
pervenute ( N.66 ) e, sempre all'unanimità, delibera l'Ammissione a Socio a titolo gratuito per i seguenti

nominativi: Ballista Graziano, Campioli Marco, Franchini Gabriele, Mancini Angelo, Perrone Giorgio, Sfera

Antonio, Yezzelli Andre4 Zimina Olga avendo dimostrato, ognuno ne1 proprio ruolo, vicinanza e

condivisione degli ideali proposti dal nostro Circolo.Si delibera inoltre di prendersi in carico il"tesseramento

alla Polisportiva dell'Istruttrice Olga Zimina (€ 35).



6)Il presidente Frigieri esprime il proprio apprezzamento per l'impegno e i risultati espressi dalle Squadre

impeguate nel CIS,il Consiglio prende atto.Il Consiglio approva all'unanimità le seguenti spese:

coNbgNrRAMENTo alll rimuorso delle spese viaggio(vincenzi)-spese pasti (Frigieri )-vitto, alloggio e

rimborso ai giocatori Vezzosi, Iotti, Farachi,Vincenzi,Frigieri.
CONCENTRAMENTO Levizzano:Il rimborso per gli arbitri Mancini, Sfera e Ballista, il parziale rimborso

per i pasti degli arbitri e giocatori e la spesa per l'acquisto di bottiglie d'acqua per la sala Torneo.
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c E pRoMozroNarn:t rimbòrsi spesa per le squadre non impegnate nei concentramenti sopra

menzionati.
7)Il Consiglio delibera di pagare i costi di kasferta,vitto e alloggio e di liquidare rimborsi individuali ai

giocatori della Master: Erdos, Brunello,.Rombaldoni Axel, Rombaldoni Denis, Scalcione,

Ill,u""o*prgratore G.Franchini in qualità di "main sponsof'e a F.Frigieri in qualità di capitano della

S quadra Worldtradin glab - 6 4 .

Il'Consiglio deliberainoltre il rimborso per G.Franchini in qualità di webmaster del Sito CIS-Master 2074 e

per v.Eidos per le simultanee che disputera nei giorni 29 Aprlle -5 Maggio.

b-l; trrtarinelii espone la sua idea,ancora da perfezionare, per attrarre sempre più giocatori al Cerg e per

evitare l,abbandono alle competizioni nella fascia di eta 16/18 anni,da sempre la più critica:accanto al girone

Emergenti e Talenti creare uiaterzafascia Open,aperta cioè a biltiiragazzi anche se già in possesso di

categària Nazionale.Il progetto viene ampiamente dibattuto con interventi anche di Benincasa e di

Sferà,infine si decide Ai riaggiornarsi con incontri ristretti dedicati all'argomento Cerg.La Scuola Scacchi dà

segnali di ripresa,l,indicaziAie del Direttivo è quella di accogliere bambini interessati anche a corsi iniziati

con prograflrmi didattici mirati
lg)Frigì-eri informa il Consiglio che il Comitato Regionale E.Romagna ha già individuato in Calavalle,

Casadài e Cocchi gli Istruttùi per i finalisti di Tarvisio del CIG. Non è quindi possibile accettare la richiesta

espressa dal Socio Antonio Lapenna di poter partecipare alllèvento in qualità di Istruttore,la sua candidatura

sarà comunque presa in debita considerazioné nel caio sia di un certo spessore la partecipazione dei giocatori

modenesi al Campionato Italiano Giovanile.
Viene individuato in Sfera,coadiuvato da Marinelli, il referente per le famiglie per l'iscrizione alla Finale

CIG di Tarvisio:Di Trapani illustra brevemente i passaggi da seguire per la raccolta del contributo di € 15,1e

prenotzioni alberghierà e l'iscrizione dei giocatori,prevista la possibilità di offuire alcune wild card agli

eventuali interessati.
1l)Frigieri espone in sintesi i passaggi che hanno caratteizzato l'attività agonistica del 1" Trimestre (Torneo

Oei fa"ti e CIS ):tutto si è svolto in linea con la programmazione e il Consiglio prende atto con

soddisfazione.
l2)Frigieri illustra lapianificazione delle prossime attivita: i Lampi Estivi si svolgeranno al Martedì dal 6

rvraggii alZ1Laglioàl Baraonda di SassJolo,al Laghetto dei Ciliegi di Vignola e in Polisportiva,previste

alcune serate dimostrative in simultanee collegate ad eventi locali a Castelfranco, Soliera, Rubiera.

Anche quest,anno il Club si candida per ospitare la Fase Regionale del CIS U16 a Squadre Domenica 28

Settemble,previsto l':utilizzo della cucina interna per il pasto del mezzogiorno.

13) Frigieri dà indicazioni sulla necessità di completare alcune parti del Sito non ancora attive:in incontri

separati verranno presi accordi per la creazione dell'organigramma dell'attuale Consiglio Direttivo, l'albo

Istruttori e Arbitri del Club.
l4)Causa ritardo nei lavori, si rimanda ad altradata la discussione sulla gestione del materiale.

tS!11 Socio Albertino Raimondi , non nuovo a iniziative di questo genere, il Direttivo di avere

acquistato con soldi propri materiale scacchistico e di avere intenzione di donarlo al Circolo: 6 scacchiere in

legno, 20 giochi, 5 orologi digitali , lscacchiera murale che saranno di grande utilità per I'attività sociale che

,p-"rro ricÀiede gran quantità di questo materiale. Il Consiglio Direttivo esprime profonda gratitudine nei

confronti di Albertinoper il suo continuo e disinteressato aiuto che offie al Club 64.

Esauriti g1i argomenti, il Presidente Frigieri dichiara conctusa la riunione alle 20:30

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

/ Luigi DiTrapqU-
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