CLUB 64 A.S.D.
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24/2/07
RELAZIONE TECNICA, FINANZIARIA E MORALE 2006
Il 2006 in numeri, nomi ed eventi
Tesseramento
Soci totali: 102 (-11 rispetto al 2005)
Tessere agonistiche: 35 (-8)
Tessere ordinarie: 21 (+6)
Tessere junior: 46 (-9)
Tessere istruttori: 13 (8 di Base, 3 Giovanili, 1 Formatore, 1 Insegnante scuola pubblica)
Tessere Arbitri: 4 ( Moris Muzzioli, Antonio Sfera, Angelo Mancini, Andrea Manicardi a cui
si aggiungeranno nel 2007 anche i nuovi Arbitri Regionali Paolo Boi, Andrea Vezzelli,
Enrico Cambi, Adriano Verrelli)
Promozioni di categoria tra i soci
Mattia Sfera: a Prima Nazionale;
Paolo Fiorentini: a Seconda Nazionale;
Alessandro Salvioli, Enrico Cambi: a Terza Nazionale.
XXXVIII Campionato Italiano a Squadre 2006
Modena 1 (serie A1 – gir. 2 – cap. F.Frigieri): 2° posto
Modena 2 (serie C – gir. 15 – cap. G.M.Marinelli): 1° posto – promossa in serie B
Modena junior (serie C – gir. 15 – cap. A.Zoboli): 2° posto
Polerio Vignola (serie Promozione – gir. 1 – cap. G.Barbieri): 2° p osto
Modena 3 (serie Promozione – gir. 2 – cap. E.Cambi): 2° post o
Giovani Promesse Vignola (serie Promozione – gir. 2 – cap. F.Venturelli): 4° posto
Bulli e Pupe (serie Promozione – gir. 3 – cap. L.Di Trapani): 3° posto
Principali tornei organizzati / gestiti dal Club 64
5° Festival Weekend “Città di Vignola” (24-26 novembre)
Totale: 53 partecipanti (41 open A, 12 open B)
Vittoria di Valerio Luciani (open A) e di Tosca Proietti (open B). Luca Ricchi miglior
classificato del Club 64 (6° assoluto).
Campionato Provinciale Assoluto (5-21 dicembre)
23 partecipanti. Vittoria di Fabrizio Frigieri.
X Open semilampo di Modena (Polivalente S.Damaso, 3/12/06)
116 partecipanti (nuovo record di presenze). Vince il filippino Salvador Roland. Ancora una
volta il torneo conclude il Campionato Regionale Semilampo. Meglio classificati del Club
64: Vezzosi (5° assoluto) e Antonio Lapenna (13°).
Semilampo CRS Savignano sul Panaro (30/4/07)
51 partecipanti; vince Cocchi; Antonio Lapenna 4° c lassificato.

Semilampo CRS Guiglia (22/10/06)
73 partecipanti; vince Ronchetti; al 2° posto Luca Barillaro.
Campionato Provinciale Lampo (Modena, 6/6 – 27/6/06)
Vince per il circuito per il secondo anno consecutivo Antonio Lapenna.
Tornei dei “Tanti”
Tornei serali a cadenza rapida (semilampo/fischer/consultazione, ecc.) che si sono
sviluppati in 2 cicli:
-12 prove (primavera) concluse il 26/5/06 (vittoria di Armando Marciello)
-12 prove (autunno) concluse il 28/11/06 (vittoria di Marco Vincenzi).
Tornei giovanili organizzati
XXII Campionati Studenteschi Provinciali (Modena, Palamolza, 18/2/06)
410 giocatori (record assoluto di partecipazione).
Campionato Provinciale Individuale Under 16 (Solignano, 26/3/06)
35 giocatori (minimo storico). Divengono campioni provinciali i giovani soci:
Mattia Simonini (U10 M), Sara Venturelli (U10 F), Alessandro Salvioli (U12 M), Ester
Venturelli (U12F), Paolo Fiorentini (U14M), Miriam Venturelli (U14F), Mattia Sfera (U16M).
Fase Regionale del Campionato Italiano a Squadre Under 16 (Solignano, 2-3-4/6/06)
9 squadre partecipanti di cui 3 del Club 64.
Si qualificano alla fase finale le squadre A e B del nostro circolo, oltre al Cierrebiclub
Bologna.
Coppa Emilia-Romagna Giovani – Fase Provinciale di Modena
Torneo Giovani Talenti: vincono Ester Venturelli (1° U12), Miriam Venturelli (1° U14),
Mattia Sfera (1° U16).
Tornei Giovani Emergenti: 4 tornei “challenge” organizzati (Modena 11/2, 18/3, 8/4;
Vignola 12/3).
Principali tornei giovanili a cui hanno partecipato i nostri ragazzi
Campionato Regionale Individuale Under 16 (San Lazzaro di Savena, 1/5/06)
Annoveriamo i seguenti campioni/esse regionali:
Sara Venturelli: U10F
Elisa Chiarion: U12F
Miriam Venturelli: U14F
Mattia Sfera: U16 M
Campionato Italiano Under 16 – fase finale (Montecatini, 2-8/7/06)
17 partecipanti tesserati per il Club 64.
I migliori risultati per i nostri ragazzi: Elisa Chiarion 3^ U12F; Miriam Venturelli 3^ U14F;
Ester Venturelli 8^ U12F; Antonio Lapenna 12° U16M.
Fase regionale Giochi Sportivi Studenteschi (S.M.Codifiume, 2/4/06)
Si qualificano alla fase finale le “Leopardi” di Castelnuovo con 3 squadre ed il Fermi con 2.

Fase finale Giochi Sportivi Studenteschi (Courmayeur, 5-7/05/06)
4° posto per gli Allievi dell’ITIS Fermi, ove Andre a Mancini conquista il premio per la
miglior 4^ scacchiera.
Fase finale Campionato Italiano a Squadre Under 16 (Arvier, 30/10-1/11/06)
Club 64 A (Lapenna A, Zoboli (cap.), Sfera, Chiarion) 9^ classificata (giocando sul primo
tavolo all’ultimo turno);
Club 64 B (Venturelli Miriam ed Ester, Salvioli, Montanari) 24° posto.
Fase Regionale Coppa Emilia-Romagna Giovani (Bologna, 1/10/06)
Conquistano il titolo regionale i Giovani Talenti Elisa Chiarion (U12) e Mattia Sfera (U16).
Attività scolastica
Impegnati alcuni istruttori in corsi tenuti all’interno di Scuole Elementari della Provincia:
-Mario Viola nelle S.E. F.lli Cervi di Nonantola
-Gian Marco Marinelli e poi Olga Zimina nelle S.E.Pascoli di Modena
-Carlo Alberto Cavazzoni, impegnato in numerose scuole della provincia.
Scuola di Scacchi
2° quadrimestre 2005/06: 19 allievi in 4 corsi (tenuti da Zimina, Frigieri e Viola)
1° quadrimestre 2006/07: 16 allievi in 4 corsi (stessi istruttori)
Attività di insegnamento di base anche presso la sede dell’Oratorio parrocchiale di
Vignola. 3 corsi tenuti da Giovanni Barbieri, Luca Ricchi, Mattia Sfera e Andrea
Mancini, circa 20 i giovanissimi partecipanti.
Altre iniziative
Scacchi e Dintorni
Proseguono a cadenza trimestrale le pubblicazioni del “giornalino” diretto da Mario Viola,
ad ogni uscita arricchito di sempre nuove ed interessanti rubriche.
Palio dei 4 Rioni
Anche quest’anno a Castelfranco Emilia, nell’ambito della festa folcloristica del paese,
sono stati organizzati il torneo delle Contrade e condotta la consueta Partita Vivente.
Apparizioni televisive
Per interessamento del socio Fulvio Casella e grazie all’amichevole servizio del conduttore
televisivo Antoine, è stato possibile pubblicizzare vari aspetti dell’attività del circolo (tornei,
Scuola di Scacchi, attività scolastica) mediante passaggi televisivi su diverse emittenti
locali.
Sito internet
Nel corso del 2006 si è provveduto ad ultimare il sito www.club64.it che ora è a
disposizione di soci ed appassionati.

Tirando le somme…
I dati sopra riportati relativi al 2006 sono indice di una sostanziale tenuta della nostra
realtà, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni organizzate e le opportunità
tecniche che si mantengono in linea con quanto offerto ai soci negli anni scorsi.
Non sono mancati certo i risultati agonistici di rilievo nell’attività giovanile, dove
tradizionalmente conquistiamo più allori, ma anche in campo assoluto ci siamo tolti diverse
soddisfazioni; desidero in questa occasione rivolgere i complimenti a nome del circolo ai
giocatori di ogni età e livello che col loro impegno onorano il nome del Club 64.
Accanto queste evidenze positive, rimangono da risolvere diversi spinosi problemi di
gestione:
-il tesseramento nel 2006 ha fatto registrare per il secondo anno consecutivo una flessione
del numero dei soci; in particolare negli ultimi anni sono drasticamente diminuite le tessere
junior, sintomo di una minor capacità attrattiva da parte della Società nei confronti dei
giovani. I risultati molto lusinghieri di partecipazione degli ultimi tornei dei giovani
emergenti ci fanno ben sperare per il 2007, anche se occorre ancora molto impegno per
convincere un congruo numero di loro a tesserarsi.
-Pur chiudendosi l’esercizio 2006 con un leggero avanzo, il bilancio del circolo vive
sempre in uno stato di evidente precarietà. Poche le risorse pubbliche, legate a sporadici e
modesti contributi da parte di amministrazioni comunali; molto contenuti anche i contributi
da parte di privati, in cui si annovera da alcuni anni un solo sponsor a cui va il nostro
sentito ringraziamento. Purtroppo questa situazione condiziona le nostre attività, che
raramente vedono una copertura economica in grado di poterle valorizzare al meglio; uno
dei casi è la Scuola di Scacchi, per la cui gestione si è dovuto ricorrere
all’autofinanziamento con le quote di iscrizione dei partecipanti, senza che sia stato
possibile investire una cifra adeguata in pubblicità o in quelle attività promozionali di cui
l’iniziativa avrebbe necessitato.
-L’attività sociale ed interna del circolo vive fasi alterne e fatica ad autosostenersi. Quando
viene proposta una iniziativa che occupa i consueti spazi settimanali (vedi i tornei
semilampo serali o il provinciale assoluto o i campionati estivi lampo) la sede sociale si
anima con un discreto numero di presenze; non appena queste iniziative terminano si
ritorna rapidamente alla normalità, con la frequentazione dei soli assidui e storici soci.
Premesso che si tratta di una problematica comune a gran parte dei circoli italiani, essa è
non solo strettamente interconnessa con il numero dei tesserati, ma è soprattutto
dipendente dalle forze organizzative impiegate. La disponibilità nel corso del 2006 di
alcuni soci a gestire in autonomia alcune iniziative sociali è stata molto apprezzabile e
positiva, sotto tutti i punti di vista; pur essendo faticosa, credo che questa sia la strada
obbligata da percorrere per il rilancio della nostra attività interna.
Nel 2007 il Club 64 compie 20 anni. E’ stato un formidabile periodo in cui l’Associazione è
cresciuta, si è trasformata, si è arricchita con l’apporto di nuove figure che si sono
integrate in quello spirito di gruppo che reputo la risorsa essenziale e distintiva del nostro
circolo. Ed è questo spirito che ci deve muovere anche per gli anni venturi, con noi tutti
ben consapevoli che il cammino sarà sempre più arduo e che a “tirare” non potranno
sempre essere gli stessi.
Lunga vita al Club 64!

