CLUB 64 A.S.D.
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24 Marzo 2009
Il giorno 24 marzo 2009 alle ore 21:20, presso la sede sociale di Via Wiligelmo 72 a Modena, si riunisce il
Consiglio Direttivo del Club 64 A.S.D., prima riunione del nuovo consiglio. Presenti il Presidente Fabrizio Frigieri,
i Consiglieri: Olga Zimina, Marco Vincenzi, Luigi Di Trapani, Luciano Panini. Presenzia inoltre Marco Borsari
Presidente uscente. Viene discusso il seguente o.d.g.:
1) Passaggi di consegna dal vecchio al nuovo consiglio direttivo
2) Delega firme sul conto corrente bancario
3) Nomina del vice presidente
4) Nomina del segretario / tesoriere
5) Definizione e ripartizione delle attività nel nuovo consiglio direttivo
6) Esame della situazione di cassa e proposte di investimenti da realizzare
7) Punto della situazione sul tesseramento 2009
8) Punto della situazione scuola scacchi e attività nelle scuole
9) Prossimi appuntamenti agonistici : CISF, CIG fase regionale, Master 2009
10) Sito Internet, pagina del circolo su Facebook (?)
11) Attività per adulti : proposte, corsi, sedute di analisi, ...
12) Assemblea FSI 29 Marzo : voti e deleghe
13) Resoconto sulle attività in corso
14) CIS : definizione regolamento interno per rimborsi spesa delle trasferte
15) Varie ed eventuali
Prima di iniziare la discussione degli argomenti all’o.d.g. prende la parola Marco Borsari per porre all’attenzione
del nuovo consiglio alcune “situazioni di fatto” esistenti nel circolo.
a) il G.S di Vignola gestisce una piccola cassa per conto del CLUB64, per ragioni di opportunità operative del
gruppo, che attualmente risulta amministrata dal sig. Ricchi, consigliere uscente, il quale avrebbe espresso
l’intenzione di rinunciare a tale compito.
Il consiglio all’unanimità decide di confermare il mantenimento di questa cassa che per il seguito verrà
amministrata dal sig. Antonio Sfera, resosi disponibile a tale compito.
b) le chiavi degli armadi che contengono il materiale del circolo sono attualmente a mani di numerosi soci senza
averne un preciso elenco. Inoltre lo spazio risulta ormai insufficiente e sarebbe quindi opportuno sistemare il
materiale in modo più ordinato e razionale e, magari valutare con i responsabili della Polisportiva la possibilità di
dotarsi di un terzo armadio. Inoltre tale materiale non risulterebbe inventariato.
Su tale argomento prende la parola il Presidente Frigieri il quale si propone per avanzare ai responsabili della
Polisportiva la richiesta di poter utilizzare un terzo armadio, la cui chiave dovrà però essere a disposizione
solamente dei componenti del consiglio. Conferma la necessità di razionalizzare successivamente l’utilizzo degli
spazi e propone di inventariare quanto meno gli orologi digitali.
Il consiglio, dopo breve discussione, approva.
c) Borsari fa presente che il circolo risulta dotato di una nutrita biblioteca non gestita in modo consono alla sua
importanza e quindi di poca utilità per i soci. In passato si era cercato di mettere mano ad un inventario senza
però portarlo a termine. Inoltre alcuni libri risultano da tempo ancora a mani di alcuni soci.
Il Presidente Frigieri dichiara, a nome del consiglio, di averne preso nota e che l’argomento sarà trattato nei
prossimi consigli.
d) Borsari infine informa il consiglio sui rapporti fino ad ora tenuti con la Polisportiva che ci ospita: utilizzo della
fotocopiatrice, calendario per l’utilizzo dei locali con relativa preventiva comunicazione alla segreteria della
Polisportiva stessa.
Il Consiglio, tramite il Presidente Frigieri, dichiara di averne preso nota.
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Si passa quindi a trattare gli argomenti all’o.d.g.
1-2-4) Il Presidente Frigieri comunica che nei giorni passati si era provveduto al passaggio di consegne per
alcune attività tra cui il materiale inerente la contabilità ed il deposito delle firme sul conto corrente bancario.
Per quanto riguarda il c/c risultano aver depositato la firma il Presidente stesso, quale rappresentante legale, ed
il consigliere Panini che si era reso disponibile per seguire la parte amministrativa del circolo ed al quale era
stata nel frattempo assegnata la cassa proponendo nel contempo la nomina dello stesso Panini nella veste di
Segretario/Tesoriere con compiti anche di seguire la parte amministrativa.
Il consiglio, all’unanimità, approva ratificando nel contempo le decisioni prese dal Presidente.
3) Il Presidente chiede la disponibilità di un consigliere per la nomina a vice-presidente.
Si offre a tale incarico Olga Zimina.
Il consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità decidendo anche di attribuirle una apposita delega
per sottoscrivere i contratti con le scuole per le attività di insegnamento che verranno svolte nelle scuole stesse.
5) Il Presidente informa che per l’attività del circolo ritiene opportuno proporre i seguenti ulteriori incarichi:
- Olga Zimina quale referente e responsabile della “Scuola scacchi”, delle attività e rapporti con le scuole;
- Luigi Di Trapani quale coordinatore dei rapporti con i genitori inerenti le attività giovanili con relativa gestione di
tali attività. Allo stesso Di Trapani viene proposto di collaborare nella gestione del sito Internet;
- Marco Vincenzi quale referente e responsabile delle attività del “gruppo adulti” con l’obiettivo di migliorarne il
livello. Per il raggiungimento di tale obiettivo propone di assegnare a Vincenzi un budget di spesa di € 1000,00
da utilizzare con l’inizio dell’attività della prossima stagione.
Dopo gli opportuni chiarimenti i vari consiglieri si dichiarono disponibili per gli incarichi proposti per cui le
proposte di Frigieri vengono unanimemente approvate.
6) Frigieri illustra brevemente la situazione di liquidità del circolo che, non appena verranno accreditati i fondi già
deliberati da alcuni Enti, ammonterà a circa € 11.000,00.
In considerazione di tale disponibilità lo stesso Frigieri propone, in aggiunta ai 1000,00 euro stanziati in favore
del “gruppo adulti”, di utilizzarne 5 mila per incentivare un miglioramento qualitativo del gruppo giovanile. In
proposito porta qualche esempio quale uno stage di aggiornamento o il pagamento di un soggiorno per
partecipare ad un importante torneo per coloro che raggiungano un determinato obiettivo entro un periodo
stabilito.
Il consigliere Zimina condivide l’esigenza di offrire una motivazione ai giovani, ma manifesta alcune perplessità
in merito al pagamento di un soggiorno a qualche torneo da parte del circolo, per i giovani che dovessero
raggiungere gli obiettivi stabiliti. A suo parere le famiglie dei ragazzi non devono abituarsi all’idea che il circolo
possa finanziare i giovani in questo senso, invita il consiglio a trovare forme di incentivazione alternative e
sostiene l’importanza della presenza di una guida tecnica che assista i ragazzi (per esempio ai nazionali
giovanili).
Il consiglio, comunque, approva all’unanimità la proposta di incentivare i ragazzi, riservandosi però di stabilirne
le modalità al consiglio successivo.
7) Frigieri illustra brevemente la situazione del tesseramento che al momento appare soddisfacente (n. 153
tesserati contro n. 181 dell’intero 2008) fornendo inoltre utili dati comparativi tra i vari tipi di tessere.
Il consiglio ne prende atto con soddisfazione.
8) Frigieri chiede a Zimina di relazionare sulla situazione della scuola scacchi e dei corsi nelle scuole. Zimina si
dichiara soddisfatta per il buon numero dei partecipanti alla scuola scacchi ed anche per il numero dei corsi
svolti nelle scuole della provincia. Ritiene però che se nella prossima stagione si continuerà con il progetto
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“Memo” bisognerebbe valutare l’opportunità di inserire qualche nuovo istruttore, magari coinvolgendo qualche
giovane.
Il consiglio prende atto di tale relazione.

Sui restanti punti all’o.d.g., anche in considerazione dell’ora, viene svolta una piccola panoramica da parte del
Presidente Frigieri dove viene in particolar modo sottolineato:
- la possibilità dell’inserimento di una pagina inerente le notizie sul nostro circolo su “Facebook”;
- lo svolgimento presso il circolo della fase regionale del CISF prevista per il 28-3 ed alla quale parteciperanno
tre squadre del circolo;
Inoltre lo stesso Frigieri propone:
- un rimborso spese per le trasferte delle nostre squadre partecipanti al C.I.S. nella seguente misura:




squadre di promozione: nessun rimborso
altre serie (con esclusione della Master): rimborso di una indennità chilometrica e, per trasferte oltre
100 km rimborso del pasto per i componenti della squadra.
Serie Master: rimborso totale

- rimborso forfetario per sig. Garofalo pari ad € 150,00 quale compenso per il corso che da alcuni mesi sta
tenendo in favore di alcuni adulti del circolo.
Il consiglio approva queste due proposte all’unanimità.

Alle ore 24:20 del 24-3-2009, la riunione del Consiglio ha termine

Il Segretario

Il Presidente

Luciano Panini

Fabrizio Frigieri
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