
CLUB 64 A.S.D. 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 Febbraio 2013 

 
IL giorno 28 Febbraio 2013 alle ore 18:00,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 Benincasa Marco, Di Trapani Luigi, Martinelli Gian Marco, 
Sfera Mattia. Presente anche Luciano Panini, Consigliere uscente. 
 
Viene discusso il seguente o.d.g.: 
 
1) Esame della situazione di cassa e rendiconto economico in relazione alle spese imminenti da affrontare 
2) Proposte e richieste di Marinelli e Sfera anticipate via mail 
3) Master 2013 : programmazione e pianificazione 
4) Breve relazione delle attività seguite da Panini nel precedente Direttivo e primo passaggio di consegne 
5) Analisi criticità e commenti alle proposte avanzate nell’assemblea annuale del 16 Febbraio 2013 
6) Proposte per ricerca sponsorizzazioni e strade alternative per garantire entrate all’associazione 
7) Pianificazione programma tecnico e appuntamenti in calendario fino all’estate : memorial Bussi, Torneo dei 
Tanti, provinciale U16, circuito lampo, CIS U16 a squadre, stage del Giovedì sera, ... 
8) Posticipo chiuso di Maranello a Giugno 
9) Play 2013 6-7 Aprile : programmazione torneo lampo e simultanea Zimina 
10) Sito Internet : commenti, proposte 
11) Valutare l’apertura di una pagina Facebook dell’associazione 
12) Rilancio attività serale 
13) Programmazione sedute di studistica con Campioli 
14) Scuola di scacchi : analisi criticità, proposte, programmazione 
15) Varie ed eventuali 
 
 
Dopo una breve introduzione del Presidente Frigieri degli argomenti all’o.d.g. si passa alla discussione dei vari 
punti: 
 

1) Il Presidente Frigieri ci rende nota la situazione patrimoniale e il bilancio preventivo 2013, come 
approvati nell’Assemblea del 16 Febbraio. Il Consigliere uscente Luciano Panini  e il Presidente 
elencano le prossime spese che il Circolo dovrà a breve affrontare : 

 
- spese CIS 2013 
- contributo alla squadra del CIS Chaturanga che giocherà al concentramento di Genova dal 15 al 17 

Marzo; si rende noto il fatto che la squadra sia storicamente formata da giovani (Chiarion E., Dionigi R., 
Di Trapani D.,Ricchi L., Sfera M.) che da anni partecipano alla competizione senza mai aver percepito 
alcun rimborso spese. Il contributo viene inoltre riconosciuto in quanto il concentramento (prima offerto 
alla squadra Pro Modena e rifiutato dalla stessa) prevederà spese molto superiori rispetto al calendario 
classico con 5 domeniche di gioco. 

 
Il fatto che quest’anno vengano a mancare alcuni storici contributi e invece gravino nuove spese (vedi il 
contributo alla Polisportiva di € 1.000,00 ) rende necessario il reperire in breve forme di contributo alternative. 
 
2) Il Consigliere Marinelli propone la creazione di un Corso di Scacchi tenuto da Olga Zimina su dvd per proporlo 
in vendita ai Soci e agli allievi della Scuola di Scacchi o come premio nei Tornei giovanili. La proposta gode 
dell’unanime consenso e si decide di tenerlo come obiettivo operativo. 
La proposta del Consigliere Sfera riguarda la richiesta di contributo per il concentramento CIS 2013 della 
squadra Chaturanga, come segnalato al punto precedente. 
 
3) Il Presidente espone brevemente il programma della Master 2013 e comunica che è stata individuata la 
struttura dove alloggerà la squadra. Segnala inoltre che il GM Lexy Ortega si è reso disponibile a giocare una 
simultanea presso la sede del Club 64 il giorno 26 Aprile 2013. 
 
 
 
 
 



4) Il Consigliere uscente Panini illustra le attività da lui seguite nel quadriennio e si dividono i compiti fra i 
Consiglieri scendendo nei particolari operativi: 
 
    - Marinelli seguirà da vicino l’attività di insegnamento degli Scacchi nelle Scuole di Modena, il progetto Memo 
(in collaborazione con la referente della Scuola di Scacchi Olga Zimina) e il circuito CERG compatibilmente con 
la sua attività lavorativa. 
    - Sfera, in sinergia con Marinelli, curerà prevalentemente l’attività giovanile della sede di Vignola :corsi c/o 
Oratorio, lezioni individuali ai giovani e di gruppo agli adulti, incontri del CIS, materiale, situazione di cassa della 
succursale di Vignola. 
    - Benincasa assicurerà l’ottimale svolgimento delle numerose iniziative del Club rivolte prevalentemente ( ma 
non solo) agli adulti : Torneo dei Tanti, Lampo, Giochi e Ritorni, Semilampo CRS di Dicembre, Chiuso di Giugno 
a Maranello. 
    - Di Trapani oltre l’incarico conferitogli di Segretario/Tesoriere seguirà da vicino i ragazzi e le famiglie che 
parteciperanno ai Campionati Nazionali U16  di  Courmayeur. 
 
5) Riguardo a quanto espresso dal socio Antonio Lapenna durante l’Assemblea del 16 Febbraio si decide di 
dargli facoltà di sondare la disponibilità di altri Circoli Scacchistici a stringere un gemellaggio con il Club 64 per 
favorire le trasferte dei reciproci giocatori in occasione di Tornei : lo scopo è quello di ottenere un importante 
risparmio sui costi di pernottamento offrendo e ricevendo ospitalità nelle case private dei Soci dei Circoli 
interessati all’iniziativa. 
Se il Comitato Regionale si esprimerà a favore dell’edizione 2013 dei Campionati Giovanili Studenteschi ne sarà 
immediatamente informato Antonio Lapenna, che ha espresso interesse ad un suo diretto impegno per il buon 
svolgimento della manifestazione. 
Il Consiglio all’unanimità ritiene prematuro il tentativo di formare una Accademia Scacchistica Modenese. 
Viene discussa la proposta scaturita dal socio Barillaro durante l’assemblea del 16 Febbraio : organizzare a 
Modena uno stage tenuto da un forte GM (si è fatto il nome di Ortega). La partecipazione allo stage sarà 
riservata ai giocatori “più forti” del Club i quali a loro volta riporteranno gratuitamente quanto appreso a tutti i soci 
interessati; la spesa per lo stage sarà in parte del Club e in parte dei giocatori interessati. 
 
6) Il Presidente Frigieri sottolinea la necessità di cercare finanziamenti per il Club da qualunque parte essi 
provengano : donazioni/liberalità di privati, sponsorizzazioni anche di  piccola/media entità  di soggetti fiscali che 
possano trarre beneficio dalla detrazione degli importi versati, pubblicità sul sito Internet o sui bandi cartacei dei 
Tornei, etc. 
 
7) Benincasa si propone per la gestione dei Tornei del Martedì sera :Torneo dei Tanti in Polisportiva e un ciclo di 
12 Tornei Lampo nel periodo dal 7/05 al 23/07. Queste le probabili sedi : 
 
N° 5 Tornei a Sassuolo 
N° 4      “      a Modena 
N° 2      “      nella bassa modenese, da definire 
N° 1      “      a Vignola 
 
Benincasa esprime il desiderio di trovare spazio anche per un torneo a tempo lungo a Modena; si conviene che 
il calendario del 2013 è già molto pieno, il periodo ideale è fine Gennaio - inizio Febbraio 2014 nel caso salti 
nuovamente il Torneo all’Ippogrifo di Reggio Emilia. 
Benincasa propone anche una mini maratona lampo scacchistica, rimane in valutazione. 
 
8) Il Presidente comunica che il Chiuso di Maranello è stato posticipato al 17 Giugno a causa di molti giocatori 
ancora incerti e che non hanno dato conferma definitiva. Tali giocatori segnalano che il mese di Marzo è 
problematico dal punto di vista degli impegni lavorativi e scolastici. Il mese di Giugno sarebbe invece più 
favorevole da questo punto di vista. Il Presidente comunica che ha già avuto l’ok dal comune di Maranello per le 
nuove date e ha già provveduto a far modificare il calendario nazionale FSI e il calendario dei tornei della FIDE. 
 
9)Il Presidente informa che l’associazione è stata invitata a Play 2013 del 6-7Aprile, presso gli stand della Fiera 
di Modena :Sabato è prevista una simultanea tenuta da Olga Zimina, la Domenica un Torneo Lampo a iscrizione 
gratuita il cui montepremi sarà a carico dello stesso ente organizzatore, che come contropartita chiede 
unicamente che venga pagato dai partecipanti il biglietto di ingresso della manifestazione (€ 10,00). 
 
10) Il Presidente Frigieri ci fornisce una panoramica sul nuovo sito del Club64 che ne evidenzia la vitalità e il 
buon numero di accessi a pochi giorni dalla sua inaugurazione : si auspica che diventi sempre più uno 
strumento di dialogo e conoscenza fra soci. 



 
11) Con l’intento di avvicinare sempre più il Club ai giovani, Sfera si presta ad aprire e gestire la pagina 
Facebook dell’associazione : si cercherà di coinvolgere i soci più giovani (Di Trapani Davide, Dionigi Riccardo, 
Chiarion Elisa e chiunque sia presente su FB) per alimentare le pagine con foto e notizie e diffonderne la 
conoscenza. 
 
12) Per il rilancio dell’attività serale si confermano i tornei già in programma per il Martedì sera e si propongono 
serate di studio per adulti il Giovedì sera. 
 
13) Il Presidente Frigieri ci informa che Campioli si renderà disponibile da fine Marzo a organizzare incontri al 
Sabato pomeriggio in Polisportiva riguardanti la studistica, materia nella quale è un’autorità riconosciuta a livello 
internazionale. Si decide di inaugurare tali sedute Sabato 30 Marzo e di ripeterle con frequenza mensile un 
Sabato al mese. 
 
14) Si rileva un calo di adesioni degli alunni della scuola di scacchi rispetto all’anno passato e si discute di 
strategie e iniziative rivolte al suo rilancio. 
 
 
 
Alle ore 21:30, esauriti gli argomenti, la riunione del consiglio ha termine. 
 
 
 
 
    Il Presidente                                                                                  Il Segretario 
 
    Fabrizio Frigieri                                                                                                Luigi Di Trapani 
 
 


