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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTTVO del 23 Settembre 2Al4

In data 23 Settembre 2014 alle ore 20:00 presso la sede sociale della Associazione Sportiva
Dilettantistica Club 64 sita in Modena, Via Wiligelmo n. 72 , si è riunito il Consiglio Direttivo
della Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giomo:

1 . Coppa Emilia Romagna Giovani 201 5 : modalità e pianificazione
2. Eventualità di trasloco sede sociale
3. Situazione contabile
4. Programmazione attività autunno / inverno
5. Ratifica contributi {inalisti Campionato Giovanile Studentesco / Mondiale U16
6. Scuola Scacchi federale - Corsi scolastici
7. Libro Soci / Tessera Soci 2015 / Ammissione a Socio nuovi richiedenti
8. Progetto Vignola
9. Campionato Italiano a Squadre / Master 2015
I 0. Acquisto materiale scacchistico

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo:

- Fabrizio Frigieri (Presidente)
- Mattia Sfera (Vicepresidente)
- Luigr Di Trapani (Segretario/Tesoriere)
- Marco Benincasa (Consigliere)
- Gianmarco Marinelli (Consigliere)

e invitati dal C.D. hanno presenziato:
- Luciano Panini (Socio) dalle ore 20:00
- Gabriele Franchini (Socio) dalle ore 23:15

Assume la presidenza della riunione il Sig.Fabrizio Frigieri it quale chiama ad assolvere alle
funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Luigi Di Trapani che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione
degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Allo scopo di favorire la sempre più ampia partecipazione alla competizione giovanile
denominata Cerg, i responsabili del settore giovanile Marinelli e Sfera propongono di allargarla
anche ai giocatori prowisti di 3o e 2o categoria nazionale, inoltre i migliori classificati saranno
premiati e incentivati con "bonus" sui corsi della Scuola Scacchi federale.
Vengono designate le date dei 9 Tomei:
I)23111/14 Gaggio 2) 7 I l2l 14 Cavezzo
5)Zll02ll5 Guiglia 6) 7l03ll5 Bussi/lvlodena
9) 10/05/15 Vignola

3) l8i0ll15 San Cesario 4) 8l02ll5 Marano

T WAq$ Soliera 8)26104115 Solignano



Il Consiglio approva all'unanimità e da mandato a Marinelli e Sfera di stilme il regolamento della
premiazione dei giocatori.
2. Si apre un vivace dibattito riguardante la probabile necessita di haslocare dalla sede sociale
attuale a causa delle aumentate richieste economiche, al momento solo verbali, per il prossimo

anno. Vengono espresse da ciascuno le opinioni personali riguardo i vantaggi e gli svantaggi che

deriverebbero da un carnbio sede. Alcune realta locali infatti sono già state contattate dai
Consiglieri per sondarne la disponibilita ad ospitarci: il Consiglio giunge alla conclusione che

appena sarà formaliz-zata per iscritto dalla dirigenza della Pol,San Faustino la richiesta economica
per il2015 sarà indetta un'Assernblea Straordinaria dei Soci (Art.20 delns. Statuto) i quali,messi al
corrente della nuova situazione creatasi, daranno il loro contributo alla decisione finale.
3. Di Trapani illustra I'attuale positivo av{urzo di cass4 dato anche e soprattutto dal contributo di
€ 2.808,36 erogato dalla Fondazione Cassa di Rispannio di Modena per il progetto Bando Sport
2013. Il Consiglio approva all'unanimità.
4. Benincasa aggiorna i presenti sui prossimi impegu agonistici che vedranno il Circolo impegnato
nella loro or ganizzazione:
-fi|fi - l8/11 Torneo Giochi e Ritornt
- L4ll5/16 Novembre 13" Festival Weekend *Città di Vignola"
- 22123 Novernbre Maratona di Maranello
- 30 Novembre 18'Semilampo di Modena circuito Campionato Regionale Semilampo
- l2ll4 Dicembre Torneo "Memorial M.Viola", valevole per il Camp. Prov. di Modena 2015

- 3y0llt5 Torneo di San Geminiano
Benincasa propone inoltre per le date 13-14-15 Febbraio 2015 l'orgatizzazione del 1o Torneo

Weekend a tempo lungo "Città di Modena". Il Consiglio approva all'unaldmita; in incontri ristretti
saranno definite le operativita richieste dai numerosi eventi.
5. Il Consiglio approva e ratifica la concessione di due significativi contributi economici ai finalisti
di recenti manifestazioni: la Squadra della Scuola Primaria Palestrina di Modena distintasi nella
finale dei Giochi Sportivi Studenteschi a Palemro e la giovanissima Emma Cassanelli, impegnata
nel prestigioso Mondiale Ul6 che proprio in questi giomi si sta disputando in Sud Africa.
6. Marinelli conferma f inizio dell'attività didattica da parte degli Istruttori del Club, sempre rivolti
a ffovare nuovi giovani appassionati tra gli studenti delle Scuole Primarie; a Ottobre inizieranno
anche i corsi della Scuola Scacchi federale del Club 64 nei locali della Pol. San Faustino.
7.Di Trapani infonna il Consiglio Direttivo che sulla base delle attuali nonnative in materia di
tenuta libri sociali delle Associazioni Sportive Dilettantistiche,è necessario dotarsi di un Libro Soci
a partire dal 2009 che evidenzi, oltre ai dati anagrafici, le date di richiesta di ammissione a socio,
accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo e datdanno di recesso/esclusione da
Socio.Per attingere a questi dati saranno utillu;zati i tabulati elethonici nei quali sono stati
regolarmente annotati annualmente i Soci e i Tesserati del Club 64.

Pur avendo conservate nel nostro archivio futte le domande di ammissione a socio/tesserato degli
ultimi 5 afld, per praticita si decide di fissare per gli anrlr2009-2010-2011-2012-2013 una data

convenzionale del 1 Gennaio per la domanda di ammissione a Socio e la data del 15 Gennaio per la
sua accettazione. Per loanno 2014 sarà invece riportata la data presente nella domanda di
ammissione a Socio e la data di riunione del Consiglio Direttivo nella quale ne viene deliberata
l'ammissione.
L'ultima colonna porterà la data /l'anno a partire dal quale il nominativo interessato ha perso la
qualifica di Socio: come da Statuto ciò può accadere per mancato pagamento della quota sociale,
esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, decesso. Il Consiglio approva all'unanimita,
Viene approvato inoltre il formato della tessera sociale del 2015 (dimensioni tipo bancomat) e si
ammettono a Socio i nuovi richiedenti dal 10 Aprile 2014, data dell'ultima riunione del Direttivo.
8. Sfera illustra a grandi linee il "Progetto Vignola": tramite la copertura finarr;iana di importanti
realtà locali potrebbe esserci la possibilita di portare a Vignola (per partecipazione a

Tomeo,simultanea,confercnza) giocatori prestigiosi di levatura internazionale. Il Club 64 si



proporrebbe così in qualità di esperto per l'assistenza tecnica e l'operativita della manifestazione a
&onte di un adeguato compenso economico. Il Consiglio dà mandato a Sfera di approfondire la
fattibilità dell' evento.
9. Il Socio Gabriele Franchini, invitato per l'occasione, in qualita di legale rappresentante della
Ditta Worldtradinglab manifesta f intenzione di sponsorizzare anche per il 2015 la squadra di punta

del Club 64 nel Campionato Italiano a Squadre (CIS) serie Master. Il suo progetto di
sponsorizzazione ricopre infatti uo axco temporale triennale con i seguenti obiettivi che ritiene
plausibilmente raggiungibili :

- Formare una rosa di giocatori che possano realmente competere per la conquista del podio e che si
distingua per valore agonistico, serieta e spirito di gruppo.
- Creare una positiva sinergia ffa il mondo degli Scacchi, la sua attivita imprenditoriale e altri
partner che condividano questo progetto.
- Creare un circolo virtuoso che porti sostanziali benefici economici affinché il Club 64 sia in grado
quanto meno di pareggiare i costi che richiede la "Squadra Màster"; a regime, si può anche

ipottzzareun significativo avanzo di cassa finale.
Di diverso awiso il Consigliere Marco Benincasa, anche lui sponsor lo scorso anno delle squadre

impegnate nel CIS, il quale ha ritenuto estuemamente deludente il risultato ottenuto dalla squadra

Master rcI2014 al punto da mettere fortemente in dubbio il rinnovo della sua sponsorizzazione
anche per il 2015. Nello specifico non ha gradito il comportamento da lui ritenuto poco
professionale da parte di alcuni giocatori nella suddetta competizione; in qualità di sponsor ritiene
di non sentirsi tutelato offrendo ai giocatori un comperso fisso, la cui entità nou possa essere

decurtata in caso di risultati agonistici scadenti.
La discussione si amplia anche agli altri presenti i quali esprimono le proprie opinioni, si conclude
convenendo sul fatto che la "Squadra Mastef'sarà allestita in base alle risorse di sponsorizzazione
che si riusciranno a reperire sul mercato.
10. I1 Consiglio approva all'unanimità l'acquisto di materiale scacchistico da atilizzare per i corsi
scolastici presso le Scuole Mateme e Primarie del territorio.

Null'altro essefldovi da deliberare e oessun altro chiedendo la parola,la riunione è tolta alle ore
23:45.

Il presente Verbale è stato redatto il 26 Setternbre 2014 e quindi inviato ai membri del Consiglio
Direttivo per posta eletffonica per la loro esplicita approvazione.

IL PRESIDENTE
Fabrizio Frigieri

IL SEGRETARIO
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