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CLUB 64 A.S.D. 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16 settembre 2010  

 
Il giorno 16 settembre 2010 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, Marco 
Vincenzi, Luciano Panini. Presenzia inoltre Marco Borsari.  Viene discusso il seguente o.d.g.: 
 
 
1) Esame della situazione di cassa e rendiconto economico 
2) Bilancio attività 2010 : campionati nazionali U16 di Terrasini, risultati agonistici, criticità, eventi organizzati 
    problematiche, spunti di riflessione 
3) Programmazione attività autunnale (CRS Guiglia, WE Vignola, CRS MO, provinciale, ...) 
4) Scuola scacchi 2010 / 2011 : ripresa dei corsi, nuovo bando scuola, incarichi, riassetto organizzativo,   
    pubblicità, progetti scolastici, istruttori coinvolti, programmi didattici 
5) CIS U16 : fasi nazionali Courmayeur dal 29/10 al 1/11 
6) Bando giovani : seconda uscita di gruppo (Montecatini Terme dal 27/12 al 30/12 ?) 
7) Tesseramento 2010 : punto della situazione 
8) Sito Internet : necessità di un rilancio del sito 
9) CIS 2011 : squadre, impatto nuovi regolamenti, conferma/nomina capitani, serie Master 
10) Varie ed eventuali 
 

1. Il Presidente Frigieri prende la parola per introdurre la riunione illustrando gli argomenti all’O.D.G. quindi 
passa la parola al consigliere Panini per discutere il primo argomento. 
Panini, nel considerare soddisfacente la situazione generale, evidenzia il disavanzo di cassa che, 
considerando i crediti ancora da incassare, risulta di circa € 3000,00.  Disavanzo, parzialmente coperto 
dall’avanzo di gestione 2009, e dovuto a: contributo a Polisportiva € 1300,00 – Acquisto materiale 
scacchistico e P.C. € 1960,00 – Costi CIS € 1800,00, spese che esulano dalla attività ordinaria del circolo.  
I Consiglieri ne prendono atto 
 

2. Il Presidente Frigieri riepiloga l’attività del corrente anno con particolare attenzione all’attività giovanile. La 
finale del CIG a Terrasini ha evidenziato la buona partecipazione dei ragazzi del circolo in termine sia 
numerico che agonistico senza però culminare in risultati di rilievo ma solo buoni piazzamenti. Come già più 
volte evidenziato ciò dovrebbe essere motivo di riflessione sull’attività della “Scuola Scacchi”. 
Buona anche quest’anno l’attività agonistica per numero di eventi organizzati. 
I Consiglieri prendono atto condividendo quanto esposto dal Presidente. 
 

3. Il Presidente Frigieri elenca poi le manifestazioni in calendario nell’ultimo periodo dell’anno: CRS di Guiglia 
WE di Vignola e CRS di Modena e Provinciale. Dopo breve dibattito vengono tutti approvati con la 
precisazione che il CRS di Modena verrà svolto presso la Polisportiva di San Damaso (al riguardo si invita 
Vincenzi a prendere contatti per la conferma) e che il Provinciale verrà svolto presso i locali del Circolo 
nelle date del 10-11-12 dicembre.  

  
4. Il Presidente Frigieri riprende l’argomento già introdotto nel punto 2 per evidenziare le problematiche della 

scuola scacchi che necessiterebbe di un serio approfondimento. Per il momento risulta urgente l’emissione 
di un bando per la nuova stagione con conseguente necessità della sua divulgazione e di un programma 
dei corsi. Nel dibattito viene riconfermata l’esigenza di avere anche a disposizione un piccolo manuale da 
lasciare agli allievi (durante l’estate l’Istruttore Dorati ha lavorato su questo argomento elaborandone due 
per 1° e 2° livello). Lo stesso Frigieri si prende poi carico di preparare i Bandi in collaborazione con Zimina. 

 
5. Il Presidente Frigieri ricorda che dal 29/10 al 1/11 è in programma la fase finale del CIS U16 a Courmayeur. 

Lui stesso contatterà gli interessati per le formazioni e la conferma della partecipazione (tre sono le squadre 
del circolo qualificate. 
I Consiglieri ne prendono atto 
 

6. Il Presidente Frigieri, per il “Bando Giovani” propone un’uscita di gruppo per il torneo di Montecatini (27-30 
dicembre). 
I Consiglieri approvano 
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7. Il Presidente Frigieri  fa presente del buon andamento del Tesseramento che fa ben sperare nella 

possibilità di superare l’aumento dei 20 nuovi soci in modo da ottenere il contributo del Comitato Ragionale. 
I Consiglieri ne prendono atto con soddisfazione 
 

8. Il Presidente Frigieri fa presente della necessità di rilanciare il nostro Sito Internet e propone di affidare 
l’incarico a Cavalieri, già contatto e resosi disponibile, lo stesso che ha realizzato il Sito del Comitato. 
Dopo breve dibattito i Consiglieri approvano. 
 

9. Il Presidente Frigieri segnala la necessità di organizzare le squadre per il CIS 2011 (Componenti-Capitani 
ecc.) e si riserva di contattare gli interessati via e-mail successivamente. 
Per la serie Master Frigieri informa di avere avuto contatti con la Ditta “Portlab” per ottenere la 
sponsorizzazione in favore della nostra prima squadra e che riteneva di poter concludere l’accordo sulla 
base di € 10000,00. 
Ottenuto il parere favorevole dei Consiglieri lo stesso Frigieri  dichiara che si sarebbe attivato per la 
sottoscrizione del contratto. 
 
 
 

Alle ore 24:15 del 16-9-2010, la riunione del Consiglio ha termine 
 
 
 Il Presidente  Il Segretario 
 Fabrizio Frigieri  Luciano Panini 
 
 


