
CLUB 64 A.S.D. 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 gennaio 2013 

 
 

Il giorno 26 gennaio 2013 alle ore 18,25, 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.   
Viene discusso il seguente o.d.g.: 
 
 
1 - Bilancio consuntivo 2012 (Approvazione)  
2-  Bilancio preventivo 2013 (Approvazione) 
3 - Torneo chiuso (Ratifica) 

   4 - Varie ed eventuali 
 
 
Il Presidente Frigieri introduce gli argomenti all’O.d.g. passando quindi la parola al consigliere Panini per 
illustrare il Bilancio consuntivo 2012 che dovrà essere presentato ai soci durante l’assemblea del 16 febbraio 
per la sua approvazione. 
 
1-2) Panini invita i presenti a prendere visione del bilancio richiamando l’attenzione sul disavanzo 
ammontante ad € 475,83. Come deciso nella precedente riunione del 10.12.12 si è provveduto alla chiusura 
del Fondo incentivazione giovanile residuato ad € 999,10. 
Di Trapani chiede dettagli per la voce “Spese varie” di € 914,39. Panini ne precisa le voci per le somme più 
significative: € 363 per l’anniversario del circolo - € 73 per la stampa a colori dei bandi per la scuola scacchi- 
€ 42 acquisto batteria p.c. - € 61 licenza FIDE arbitri. 
Non avendo altre richieste di precisazioni Panini richiama poi l’attenzione anche sul Bilancio preventivo 2013 
facendo presente che, non avendo importanti elementi per prevedere una attività molto diversa rispetto a 
quella passata, aveva mantenuto il Bilancio preventivo in linea con quello consuntivo 2012. 
Messi quindi ai voti i consiglieri approvano i Bilanci che saranno sottoposti all’approvazione dei soci il 
16.2.2012. 
 
3) Il Presidente Frigieri informa che negli ultimi giorni aveva portato avanti, con la collaborazione dei soci 
Benincasa, Franchini e Barillaro, contatti per l’organizzazione di un Torneo “Chiuso” (10 giocatori): 
 
- Verrà svolto presso una sala messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Maranello (18-24 marzo) 
- Vengono invitati: GM Petkov Vladimir e GM Georgiev Vladimir 
- I rimanenti 8 giocatori (paganti) saranno scelti tra coloro che si renderanno disponibili a giocare 
- Giocatori e arbitro soggiorneranno presso Hotel Planet di Maranello, dichiaratosi disponibile a ospitare 2 
GM qualora altri giocatori scegliessero lo stesso Hotel per il soggiorno 
- Il socio Benincasa si è reso disponibile a sponsorizzare l’evento nel limite di € 1500,00 
- considerando l’entrata dall’iscrizione degli 8 giocatori l’evento dovrebbe chiudersi con un piccolo avanzo 
economico. 
 
I Consiglieri, dopo qualche ulteriore ragguaglio, approvano l’operato del Presidente. 
 
Alle ore 19,40  la riunione del consiglio ha termine.    
 
 
 
 
 Il Segretario Il Presidente  
 Luciano Panini Fabrizio Frigieri 
  


