CLUB 64 A.S.D.
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 6 ottobre 2009
Il giorno 6 ottobre 2009 alle ore 21,30, 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: Olga Zimina, Marco
Vincenzi, Luigi Di Trapani, Luciano Panini. Presenzia inoltre Marco Borsari . Viene discusso il seguente o.d.g.:

1) Esame della situazione di cassa e presentazione bilancio
2) Lancio del bando per l’incentivazione dell’attività giovanile
3) Scuola scacchi San Faustino e attività nelle scuole : ripresa autunnale
4) Semilampo del 29/11/2009
5) Week end di Vignola del 13-14-15/11/2009
6) Giochi e ritorni : rapido punto della situazione
7) Tesseramento 2009 e politica per il 2010
8) Programmazione attività a fine anno
9) Attività per adulti : ripresa autunnale
10) Rapido resoconto dell’inventario del materiale scacchistico e testi biblioteca
11) Sito internet : lancio nel 2010?
12) Disponibilità sale polisportiva
13) Varie ed eventuali
Prende la parola il Presidente Frigieri per illustrare gli argomenti all’O.D.G. Quindi si procede
alla discussione sui singoli punti.
Punto 1)
Panini illustra brevemente la situazione del bilancio in pratica alla chiusura annuale delle
attività anche se ciò non coincide con l’anno contabile.
La situazione appare soddisfacente risultando un avanzo di circa € 1400,00 ( al netto del
contributo della Fondazione C.R. già destinato ad incentivi per attività giovanili) a cui devono
essere aggiunti € 1800,00 provento dei corsi alla scuola di Castelfranco E.
Analizzando le principali voci delle attività svolte appare un leggero avanzo su ognuna.
Il Consiglio prende debita nota.
Punto 2)
Frigieri prende la parola per illustrare il progetto sull’incentivazione per le attività giovanili con
l’obiettivo di stimolare i ragazzi per il raggiungimento di sensibili miglioramenti agonistici
attraverso alcuni incentivi.
Il progetto verterebbe su due direzioni:
1) un premio (da quantificare) al raggiungimento di obiettivi prefissati in base alle singole
categorie di appartenenza
2) un contributo alle spese in caso di partecipazione a singoli tornei a tempo lungo da
parte di gruppi di ragazzi (p.e. 4-5 assieme). In questo caso si potrebbe prevedere
anche l’accompagnamento di un tecnico del circolo.
A tale proposta segue lungo dibattito in quanto vengono evidenziate diverse problematiche
che dovranno eventualmente essere affrontate (p.e. responsabilità civile del circolo e
dell’accompagnatore) oltre a diversi punti di vista sul metodo di attribuzione di tali incentivi.
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Al termine viene deciso che ognuno dei consiglieri dovrà pensare ad un progetto che verrà
riesaminato nelle prossime riunioni.
Punto 3)
Zimina fa il punto sulla Scuola Scacchi in previsione della ripresa delle attività. Risultano
pervenute richieste: 22 classi tramite il progetto “Memo” oltre a 8 classi Scuole di
Castelfranco E. e 7 Rodari. (Per le Rodari Frigieri fa presente di avere successivamente
ricevuto la richiesta di aderire al bando fatto dalla scuola per poter eventualmente svolgere i
corsi. Panini viene incaricato di redigere e consegnare tale bando).
Inoltre dovranno iniziare anche i corsi presso la Scuola scacchi per i quali dovrà essere stilato
un bando. Zimina si offre alla sua preparazione.
Il Consiglio prende debita nota.
Punto 4-5-6)
Borsari prende poi la parola per ricordare che bisogna fare il punto sui prossimi tornei in
calendario: Vignola – Smilampo - Giochi e ritorni – Provinciale.
Per il week-end di Vignola si decide di lasciare la sua organizzazione al socio Ricchi del
“Gruppo Vignola” come per gli anni passati.
Per il Semilampo di Modena si ha la conferma attraverso il consigliere Vincenzi della
prenotazione della sala presso Polisportiva di San Damaso e si decide di portare il costo di
iscrizione a € 17,00 per gli adulti.
Per “Giochi e ritorni” risulta già tutto pronto, essendo ormai imminente il suo inizio, sotto il
controllo del socio Verrelli.
Per il Provinciale risulta urgente stabilirne la sede. La sede dello scorso anno (Bertola di
Formigine) ha riscontrato alcune lamentele per problemi dell’impianto di riscaldamento.
Pertanto viene proposta da Vincenzi una sala presso Polisportiva Saliceta qualora non ci
fossero adeguate assicurazioni sul miglioramento della sala della “Bertola”. Vincenzi viene
quindi incaricato ti prendere contatti con la polisportiva di Saliceta.
Punto 7)
Il Presidente Frigieri tiene a fare presente che per il prossimo anno la Polisportiva San
Faustino ha ritoccato la quota di tesseramento portandola a € 40,00 (comprensiva di ARCI) e
che non vorrebbe ritoccare quella del circolo.
All’unanimità il consiglio approva.
Punto 8-13)
Essendo ormai le ore 24 Frigieri fa una breve carellata sui restanti punti.
Per le attività di fine anno oltre ai tornei di cui ai punti precedenti verrano tenuti contatti per email
Ripresa dell’attività autunnale per adulti con il corso del giovedì sera tenuto dal socio Garofalo
Durante l’estate è stato fatto il punto sul materiale in dotazione di proprietà del circolo (130
giochi – 31 orologi digitali – 38 orologi analogici – 4 scacchiere murali – 1 stampante).
Inoltre Panini coadiuvato dal socio Garofalo ha provveduto ad inventariare i libri della
biblioteca che ora sono a disposizione dei soci (si dovrà decidere a chi affidarne la gestione)
Per il sito Internet si riprenderà l’argomento nel prossimo anno.

Alle ore 24,20 del 6-10-2009, la riunione del Consiglio ha termine

Il Segretario

Il Presidente

Luciano Panini

Fabrizio Frigieri
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