CLUB 64 A.S.D.
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 settembre 2011
Il giorno 20 settembre 2011 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: Luigi Di Trapani, Luciano
Panini. Presenzia inoltre Marco Borsari. Il consigliere Marco Vincenzi ha preannunciato un piccolo ritardo. Viene
discusso il seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)

esame situazione di cassa
scuola di scacchi : punto della situazione, proposte, nuova impostazione, finalità, bilancio attività degli ultimi 2-3 anni
ripresa della scuola di scacchi : corsi interni e presso le scuole
programmazione attività autunnale
varie ed eventuali

4)

In attesa dell’arrivo del Consigliere Vincenzi, Frigieri propone di dare inizio alla riunione iniziando dal punto 4,
necessitando l’argomento di poco dibattito. Infatti l’attività autunnale in pratica risulta già programmata. Frigieri elenca
quindi le attività in programma:
- Torneo di Guiglia, previsto per 16 ottobre
- Week-end di Vignola 11-12-13 novembre
per i cui Bandi Frigieri invia una mail a Ricchi per avere conferma che saranno stilati a sua cura. (durante la serata
ne arriverà conferma. Si farà pure cura dei Montepremi)
- Semilampo di Modena in programma per il 4 dicembre. Nel frattempo arriva il consigliere Vincenzi. Frigieri precisa
che per il Semilampo di Modena occorrerebbe rivederne i costi in quanto lo scorso anno la manifestazione si chiuse
con una perdita di circa € 200,00 che per il corrente anno sarebbe bene evitare.
Dopo un piccolo dibattito viene stabilito di confermare il costo Iscrizione in € 17,00, la Sede presso la Polisportiva di
San Damaso (Vincenzi prende l’incarico di contattarne i responsabili per la prenotazione) – di ridurre il Montepremi
eliminando la fascia X, le coppe per la Cat. Under 16 e per le prime femmine, compensando in parte con la
premiazione del 4° classificato della classif ica assoluta.
- Provinciale di Modena: viene deciso di organizzarlo presso il locali del circolo nei giorni 9-10-11 dicembre. Panini
prende l’incarico di stilare il Bando mantenendo le caratteristiche dello scorso anno.
Frigieri segnala poi che per il 29/10 ad Acqui Terme è prevista la Finale del CIS U16 a cui risultano qualificate due
squadre del circolo. Lui stesso prenderà contatti con i componenti della prima squadra per vere la conferma della loro
partecipazione mentre non nutre dubbi sulla partecipazione della seconda squadra “I MOMO”.

1)

Prende la parola Panini per illustrare la situazione di cassa. Il bilancio, a questo momento, ad inizio quindi della nuova
stagione risulta con un avanzo di € 871,00. Tale situazione se, in generale può sembrare soddisfacente, mostra però
criticità in alcune voci:
- tornei giovanili che evidenziano un disavanzo dovuto, in parte, ad una diminuzione dei partecipanti alla Coppa CERG
mentre per Provinciali e Regionali sono venuti a mancare i contributi di Enti come Comune e Provincia.
- scuola scacchi che nella prima parte dell’anno ha avuto un decremento anche di partecipanti
Per il “Bando Giovani” Panini segnala che il prossimo anno, riducendosi dopo le prossime erogazioni a circa €
1000,00, bisognerà pensare di non riproporlo. Sull’argomento ne segue un piccolo dibattito al termine del quale si
decide di riproporlo anche per il prossimo anno riducendone però l’importo a € 150,00.
Segue poi un dibattito sul tesseramento 2012 durante il quale viene deciso di aumentare a € 20,00 la “quota circolo”.
Frigieri propone poi di organizzare una cena sociale fuori dalla Polisportiva. La proposta viene approvata e lo stesso
Frigieri prende l’incarico di cercare il luogo.

2-3) Panini segnala poi che la Scuola scacchi, soprattutto quella interna, risulta essere in leggero disavanzo. In proposito
Frigieri propone per il prossimo anno di fissare un numero minimo (5 0 6) di partecipanti per dare avvio ad un corso.
Nel recepire questa proposta ha poi inizio un piccolo dibattito nel quale vengono evidenziate le problematiche della
scuola scacchi che oltre a problemi economici comporta anche problemi di risultati tecnici, anche se quest’anno alcuni
di loro hanno ottenuto importanti risultati (vedesi Davide, Elisa, Luca) che hanno ottenuto il diritto di beneficiare del
contributo messo a disposizione dal Circolo attraverso il (Bando Giovani), e numerici. Considerando il numero di classi
interessate 46 risulta insoddisfacente il numero dei ragazzi che poi si avvicinano alla disciplina partecipando ai tornei
giovanili. Problema, già affrontato in precedenza, a cui risulta difficile trovare risposte ma che bisognerà tenere ben
presente nello svolgimento dell’attività del prossimo anno.

Alle ore 24:05 del 20-9-2011, la riunione del Consiglio ha termine

Il Presidente

Il Segretario

Fabrizio Frigieri

Luciano Panini
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