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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - 7 Gennaio 2014
Il giomo 7 Gennaio 2014 alleore 21:00 presso Ia 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: Di Trapani Luigi,Marinelli Gian Marco,Sfera
Mattia,Benincasa Marco.
Presenziano i soci invitati:Panini Luciano e Franchini Gabriele.

Ordine de1 giorno consiglio direttivo

1)

del07l0ll20l4

Bilancio attivitàtecnic4 morale e finanziaria e tesseramenti anno 2013

2) Analisi situazione di cassa
3) Definizione data assemblea annuale dei soci
4) Analisi preliminare bilancio consuntivo 2013 e bilancio preventivo 2014
5) Approvazione del Consiglio dei tesseramenti gratuiti 2014
6) Cambio dkigenza e rapporti con Ia Polisportiva : strategie da seguire
7) Valutazione del cambio di sede dell'associazione e ricerca di alternative
8) Regolamentazione attivita serale e accessi pomeridiani
9) CIS 2014 : definizione squadre e nomina dei capitani
Master 2014 : definizione e analisi dettagliata del progetto, ricerca di sponsor
Registrazione puntata "Aghè Barbi Show" : definizione scaletta e interventi
Pianificazione attività primo quadrimestre 20i4
Scuoladi scacchi federale: analisi situazione, ripresadei corsi, pianificazione
i4) Attività presso Ie scuole elementari : analisi situazione, pianificazione
15) Sito Internet : analisi del primo anno di vita, eventuali implementazioni e migliorie
16) Rapida panoramica sul CERG , CGS e iniziative per adulti 2014
17) Varie ed eventuali

10)
11)
12)
13)

Alle ore 21:00 si dà inizio ai lavorirprende Ia parola il Presidente Frigieri:
l-L'anno

appena concluso ha evidenziato le maggiori criticità nel calo dei tesseramenti (da 182 a 153) e dei partecipanti

ai corsi della Scuola Scacchi;anche il pur lusinghiero 4" posto nella classifica circoli ai Nazionali Giovanili Ul6 non è
stato all'altezza del podio consecutivamente raggiunto nelle ultime edizioni.
Di segno opposto lo storico risultato del 3o posto raggiunto dalla Portlab Club64 impegnata nella Serie Master,il
Consiglio prende atto con soddisfazione.
Benincasa propone I'idea di un servizio di "car sharing" da presentare sul sito del Club,per invogliare i soci ad una
maggiore partecipazione ai Tornei lontani ottimizzando i costi di traspotto,il Consiglio propone di pubblicizzare l'idea
tramite il sito del Club.
2-Approvata all'unanimità la situazione di cassa,che presenta un patrimonio netto di€ 4.111,25.
3-Viene fissata la data dell'Assemblea annuale soci nel giorno 08103/2014.
4-Vengono analizzati negli aspetti più significativi e quindi approvati all'unanimità il Bilancio 2013 e il Bilancio
Preventivo 2014.
S-Approvazione all'unanimità dei tesseramenti gratuiti 2014:Arbitri,Giocatori Master,Iotti e Vezzosi, Istruttore
Campioli,Franchini.

Direuivo della Polisportiva che di fatto
6/g-Frigieri rende nota ai consiglieri la strategia decisa dal nuovo consiglio
di quest'ultimqpassando dagliattuali €
fàvore
porterebbe a un vertiginoso aumànto del contributo volontario del club a
affrontare questa nuova situazione,si
come
sul
1000,00 annuali a € 4000,00 nel 20l4.si accende un intenso dibattito
per
il gioco libero che per i corsi-della
sia
sale
alle
gli
accessi
occorrerà regolamentare
giunge alla conclusiorr"
"h"
p."od. anche in considerazione la possibilità
scuola scacchi in modalita differenti rispetto agli usi e iostumi consueti;si
triennale e,nella peggiore delle ipotesi,di
di proporre alla direzione della polisporti* * òomuuo fra le parti di durata

Sede.

attivmsi per la ricerca di una nuova
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dei
favore Àc.
l'attività didattica
Al fine di rilanciare l,affluenza di giocatori al circolo,Benincasa propone di intensificme
più
soci
dai
rotazione
a
tenute
serali
gràtuiio.di lezioni
soci di categoria inferiore,i quali potrebb".o god.r.'u titolo
intziative fatte nel 2013 non abbiano avuto molta
le
sÉsse
però
ròtu.".o*t
àtto
tuttavia
circolo;viene
esperti del
nei momenti e luoghi di ritrovo al circolo per
riaggiornarsi
affluenza di giocatori interessati.I consigtieri decidono di
approfondirne le modalità operative.

B: Chaturanga
g-Frigieri dà conferma delle squadre che saranno impepate nel cI!2014:SERIE A1: Modena2 SERIE
all'unanimità'
Polerio.I Consiglieri approvano
e Matto Strozzato SERIE C:Mòdena Senior-Pro rvrodena di altissimo livello e che quindi con le sole
10-Frigieri evidenzia come ormai la Master sia diventata una competizione
si lotterebbe per non retrocedere pur
Tomeo
questo
forze dei migliori soci del club che storicamente giocano
investendo una somma ragguardevole ( € 5'000,00 circa )'
intemet dedicato alla squadra
Dal socio Franchini viene illustrato "pràgeuo l\4aster":creazione di un sito

il

principale) con.lo scopo di dare visibilita
Worldtradinglab-club64 (di cui sarà la stesà società lo sponsor
stampa,commenti -di-partite e vario materiale
all,evento,ospitare pubbùcità,interviste ai gio.uioti,"o-unicàti.
A',Rombaldoni
scacchistico e altre iniziative.Di assoluto iiti.uo la lista giocatorì:Erdos,Brunello,Rombaldoni
con un
worldtradinglab
diua
dalta
coperti
D.,Scalcione.Il budget di spesa si aggirerà sui € 10.000 che verranno
si
entrate
perfezionailo"Altre
a
cònsiglieri
dei
contratto di sponsorizzazione di € 10.Ò00 corapp.ovazione specifica
minori'in
sponsorizzazioni
altre
da
Squadrae
prevedono nel rimborso premi FSI abbast3nzl sicuro vista r foruadella
già stati awiati.E' un progetto ambizioso e di ampio
accordo con la ditta Worldtradinglab, i cui contatti sono
interamente anche i costi delle altre squadre impegnate
coprire
respiro,darà gran visibilita al club64 e la possibilita di
il
"Progetto Master"'
approvano
neiCis-nefle serie minori.I Consiglieri all'unanimita
Show"nella quale è stato invitato il
ll-Frigieri informa il Consiglio della registrazione di una puntata "Aghè Barbi
pubblicizzrto nel sito del club'Il

evento sarà
club64:ne fornisce alcune indicazioni sui partecipanti informando che tale
che ne trarrà il Club'
pubblicita
positiva
òonsiglio approva l,iniziativa con entusiasmo,consapevole della

di S.Geminiano ( Benincasa si occuperà del
l2-Vengono divisi i compiti per la gestione dei prossimi imqegni;Torneo
più adatta per lo svolgimento del
h
Bando e dei premi in natura)provinciale uto'1sf"ra "*r"u"ia
_sistemazione
per l'allestimento della sala).I premi e le coppe per le
Torneo),Cerg Vignola (Sfera ne gestirà gfi aspài logistici
praiinetli.Gli aspetti amministrativi e contabili saranno svolti da Di
premiazionidei rornei giovanili saranno seguiti aa
Trapani.
che operano presso la scuola scacchi intema e
13/14-Marinelli illustra l,andamento dell,attività didattica degli Istruttori
rispetto allo storico del 2013'è comunque
calo
presso le Scuole primarie del territorio:sono dati teggermente in
l'operato'
approva
Consiglio
irducioso per il buon prosieguo dell'attivita nei mesi a venire.Il

con 58'965
dati lusinghieri del primo.anno di vita del sito:5304 visitatori unici
nazionale ma anche dall'estero'I picchi di
vtsualizzazioni di pagina,accessi al sito provlnienti da tutto il territorio
chiusi di Maranello,che ha visto la partecipazione di
connessione si sono awti a Giugno in occasione del romeo
attiyità svolta dal circolo:Mmatona di corlo,Torneo
importanti giocatori stranieri e da-ottobre a Dicembre per f intensa
Viola quale Campionato Provinciale di
di Vignola,Semilampo di Modena a chiusura del CRS e il Memorial

l5-Frigieri fornisce all,assemblea

i

Week-End
Modena.Il Consiglio ne prende atto con soddisfazione'

e Benincasa conferma il rorneo dei ranti con inizio
16-sfera fornisce indicazioni utili per i prossimi impepi giovanili
di Tornei con cadenza di gioco lampo con date da
po
ioivigimento
Febbraio;fornisce inoltre interessanti p.opor*
e il calendario da seguirsi per non accavallarsi
definirsi.segue un breve dibattito riguardo te màaaita tecniche operative
Benincasa e Frigieri si aggiornerarmo in incontri informali
con tornei già in catendario e quindi il consiglio àecide che
al circolo per pianificare le attività'

riunione alle 00:20
Esauriti gli mgomenti,il Presidente Frigieri dichiara conclusa la
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