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CLUB 64 A.S.D. 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24 gennaio 2012  

 
Il giorno 24 gennaio 2012 alle ore 21:15, 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. Il consigliere Marco Vincenzi ha preannunciato un piccolo ritardo. Risulta inoltre invitato il socio Marco 
Borsari, che ha preannunciato un leggero ritardo. 
Viene discusso il seguente o.d.g.: 
 
 

1) Ratifica rilascio Delega/Procura del Presidente Frigieri a Panini per operatività ordinaria su conto corrente 
presso  BPER ag. 2 

2) Rilascio delega a Panini e conferma delega a Zimina per incasso somme a favore del circolo con rilascio 
relativa quietanza liberatoria. Ratifica operazione effettuate fino ad ora  

3) Esame della situazione di cassa e rendiconto economico 
4) Assemblea annuale dei Soci 2011: definizione data, suggerimenti, argomenti da trattare 
5) Approvazione bilancio da presentare in assemblea 
6) Rapido bilancio tecnico-economico attività 2011 appena conclusa 
7) Programmazione attività primaverile e stesura del programma tecnico 2011 (bozza) da presentare in assemblea 
8) Settore adulti: corsi gratuiti del giovedì, ripresa del TDT, rilancio attività serale, punto della situazione generale 
9) Scuola scacchi: bilancio 2011, strategie 2012  
10) Bando giovani:  ridimensionamento 2012 
11) CIS 2012: concentramento A1 a Roma e spese relative, squadre promozione 
12) Tesseramento 2011: esame situazione finale 
13) Sito Internet: chiusura rapporti con Cavalieri e ripresa attività con il nuovo WebMaster 
14) PLAY 2012 
15) CIG 2012 a Ragusa: accompagnatori circolo, avvio comunicazioni per prenotazione voli 
16) 25° anniversario del Club 64 nel 2012  
17) Varie ed eventuali 
 
 
15) Il Presidente Frigieri, in attesa delle persone mancanti, dà lettura dell’O.DG. proponendo di iniziare con il punto 
15. Frigieri fa presente che il CIG 2012 si svolgerà in Sicilia nella prima settimana di Luglio, in provincia di Ragusa                         
e per il costo del volo aereo sarebbe il caso, per gli aventi diritto che hanno intenzione di parteciparvi, di anticipare 
la prenotazione. Chiede pertanto al consigliere Di Trapani di preparare un’informativa da inviare ai genitori dei 
ragazzi contenente tutte le informazioni del caso, per permettere loro di fare le opportune valutazioni. Di Trapani 
conferma la sua disponibilità. 
8) Frigieri fa presente che la scorsa settimana è ripresa l’attività serale per adulti con il corso gratuito del giovedì 
tenuto dal socio Lapenna Antonio ed è iniziata al martedì la nuova attività di analisi e discussione di incontri, 
coordinata dal socio Rossi e che sarà sospesa con l’inizio del TDT previsto per il 7 febbraio. Nel frattempo (ore 
21:40) arriva il consigliere Vincenzi.  
 
1-2) Panini fa presente che: 
   a)  l’Art. 23 dello Statuto lascia al Consiglio direttivo il compito della gestione amministrativa dell’associazione  
   b)  Il Presidente Frigieri ha a suo tempo rilasciato delega/procura al segretario Panini per l’operatività ordinaria  
       sul conto corrente presso BPER Ag.2. 
   c) al momento di versamenti di somme a favore del circolo, ad esempio quote tessere, quote iscrizioni ai  
       corsi ecc., vengono rilasciate ricevute sottoscritte da Panini o Zimina. 
 
Pertanto Panini propone al Consiglio: 
-   Ratifica del punto a) (rilascio delega/procura a Panini per operatività ordinaria su conto corrente BPER Ag.2) 
-   Rilascio delega a Panini e conferma delega a Zimina per riscossione di somme a favore dell’associazione (a 
solo titolo esemplificativo e non esaustivo: quote associative e quote iscrizione a corsi scolastici e/o presso il 
circolo), con rilascio della relativa quietanza liberatoria 
 
Il Consiglio approva all’unanimità con ratifica di quanto effettuato fino ad ora. 
 
Nel frattempo (ore 21:50): arriva il socio Marco Borsari  
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3-4-5) Panini riferisce sulla situazione economica del circolo illustrando il bilancio d’esercizio 2011 appena chiuso, 
che dovrà essere presentato all’assemblea annuale dei soci per la sua approvazione. L’esercizio si conclude con 
un avanzo di € 1.461,77. Esaminando le varie voci si può rilevare che le iniziative del circolo risultano pressoché in 
pari ad eccezione dei tornei per adulti, sui quali ha inciso negativamente il disavanzo del semilampo di San 
Damaso 2011. Ciò nonostante non si può fare a meno di evidenziare che le suddette iniziative hanno avuto un 
decremento rispetto agli scorsi anni, dovuto ad un netto calo di partecipazione abbastanza generalizzato. 
Dopo alcune considerazioni dei consiglieri il bilancio viene approvato e su indicazione del Presidente viene fissata 
per il 31 marzo, alle ore 17, l’assemblea annuale dei soci.    
6) Frigieri elenca le principali iniziative messe in atto dal circolo nella precedente stagione, che ancora una volta  
ha visto parecchi soci mettersi in evidenza anche se non ci sono stati risultati di particolare rilievo; fanno comunque 
piacere alcuni passaggi di categoria registrati tra i giovani. 
7) Frigieri passa ad illustrare l’attività primaverile che ricalcherà quella degli ultimi anni: da quella giovanile (CERG-
Provinciale U16) a quella per adulti (CIS che sta per iniziare-Torneo dei Tanti che inizierà dal 7/2). 
9) Panini riferisce sull’andamento della Scuola Scacchi nella stagione appena conclusa. Dal resoconto appare un 
andamento in leggero calo rispetto al 2010. Frigieri sottolinea che in effetti, come più volte evidenziato, la scuola 
scacchi trova difficoltà nel decollare e nel reclutamento di nuovi giovani dalle scuole interessati dai corsi. E’ però 
altrettanto vero che risulta difficile trovare un modo per renderla più efficiente. 
10) A proposito del “Bando Giovani” Panini fa presente che con l’uscita di gruppo di Montecatini e con la 
promozione a 2N di Cesare Wang, risulta esaurito il fondo messo a disposizione e suggerisce, se si vuole 
proseguire su questo progetto, di mettere a disposizione una somma da diviedere fra coloro che raggiungeranno 
gli obiettivi proposti. 
Frigieri esprime la volontà di riproporlo anche per la prossima stagione, seppur in forma ridotta e con un 
ridimensionamento economico e propone di fare solo un’uscita (Salsomaggiore) e di ridurre il premio a € 200,00 
per singolo ragazzo. 
La proposta di Frigieri viene approvata dai consiglieri. 
11) Frigieri comunica che sono state formate le squadre per il CIS 2012. Per quanto riguarda la Serie A1 il 
concentramento si svolgerà a Roma. Per quanto riguarda i costi fa notare che probabilmente il Socio Franchini farà 
avere al circolo un suo contributo economico anche per il 2012, non ancora quantificato. Tale contributo permetterà 
però di spesare solo i componenti della prima squadra, mentre quelli della seconda dovranno contribuire alle spese 
di vitto e alloggio. 
Per quanto riguarda i giocatori Frigieri riferisce che il GM Petkov si è reso disponibile per giocare con il circolo 
unitamente a Vezzosi. Scalcione e Iotti. Per la serie promozione sono state formate tre squadre. 
I Consiglieri approvano. 
  
Ore 23,15: il consigliere Marco Vincenzi, febbricitante, lascia il consiglio. 
 
12) Frigieri comunica che avrebbe comunicato a Cavalieri, a suo tempo contattato per il rifacimento del sito web 
dell’associazione, l’annullamento dell’accordo e di riproporlo a un altro web master, con cui avrebbe concordato un 
compenso di € 500,00. 
I consiglieri approvano. 
14) Frigieri informa di avere avuto contatti con gli organizzatori della Fiera “PLAY” 2012 e di aver ricevuto l’invito a 
partecipare, come già avvenuto nelle ultime tre edizioni. Gli organizzatori avrebbero anche proposto di concedere 
maggior spazio agli “scacchi” e hanno caldeggiato la partecipazione per il sabato mattina (24/3) di scolaresche. 
Borsari fa notare che  il 25/3 è programmato il Provinciale U16 e fa presente che la partecipazione di molti ragazzi 
alla fiera al sabato potrebbe incidere negativamente sul numero dei partecipanti al Provinciale stesso; inoltre 
suggerisce di trovare per entrambe le giornate collaboratori diversi da quelli impegnati per il provinciale. Frigieri si 
ripropone di coinvolgere il socio Cavazzoni per PLAY. 
I consiglieri approvano. 
16) Frigieri ricorda infine che quest’anno ricorre il 25° anno di fondazione del circolo. Per l’occasi one propone di 
fare una raccolta di foto dei più importanti avvenimenti per poter poi creare un DVD. Pensava inoltre di organizzare 
una serata nel periodo estivo per festeggiare l’avvenimento con invito a Fausto Del Papa, fondatore e presidente 
nei primi 12 anni di vita del Club 64. 
I consiglieri concordano per le due iniziative. 
 

 
Alle ore 24:15 del 24-1-2012, la riunione del Consiglio ha termine 
 

 Il Presidente    Il Segretario 
 Fabrizio Frigieri Luciano Panini 


