Verbale dell’Assemblea Annuale Ordinaria
delle Società Scacchistiche della Liguria.
Il giorno 4/3/2017 nella sede della A.D.S. Sammargheritese in Via Generale Liuzzi a Santa
Margherita Ligure si è svolta l’Assemblea Annuale Ordinaria delle società scacchistiche liguri, convocata il
22 febbraio u.s. dal Presidente del Comitato Regionale Liguria Scacchi, con il seguente Ordine del Giorno:
1. presentazione del rendiconto economico 2016 del Comitato Regionale
2. presentazione del piano di attività 2017 e del preventivo di spesa;
3. discussione in merito alle attività da intraprendere e alle manifestazioni;
4. comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri del Comitato
Sono presenti : Gianfranco Pino per ACLI Santa Sabina, Gianni Spinetta per Sarzana Scacchi e per
Scacchi per La Spezia (delega), Paolo D’Augusta per ASD Scacchi Golfo Paradiso, Piero Grassi per ADS
Sammargheritese, Alberto Mortola in qualità di delegato degli Istruttori
Assume la presidenza il Vice Presidente del Comitato Regionale, Gianni Spinetta, che nomina quale
Segretario il vice presidente dell’A.D.S. Sammargheritese, Alessandro Cotrufo, che accetta e procede alla
verbalizzazione, nella qualità.
Verificata la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara aperta l’Assemblea e atta a
deliberare sui punti posti all’ordine del giorno.
1.
Rendiconto economico 2016: il rendiconto economico viene letto, messo in discussione ed approvato
all’unanimità. L’Assemblea formula le seguenti raccomandazioni per il futuro:

corredare il rendiconto di un dettaglio analitico delle voci che consenta l’interpretazione corretta dei
capitoli di spesa

fissare criteri uniformi e condivisi nella gestione dei costi dell’ attività sportiva e della promozione
sportiva
2.
Presentazione del piano di attività 2017 e del preventivo spesa.
Non disponendo del preventivo e del piano di attività 2017 l’assemblea si aggiorna sul punto.
3.
Discussione in merito alle attività da intraprendere e alle manifestazioni: i presenti contribuiscono
alla discussione sul punto, secondo quanto a loro conoscenza.

Corso istruttori: Si prende atto dell’avvenuta comunicazione nei termini al Responsabile del settore
FSI della iniziativa in corso.

Viene illustrato lo stato di avanzamento del progetto relativo al corso istruttori. Risultano predisposte
due bozze di programma lato competenze FSI, al fine di produrle in ambito CONI non appena lo stesso avrà
definito la propria disponibilità al contatto (elezioni per rinnovi apicali in corso proprio nello stesso giorno,
4 marzo), mentre viene confermato l’obiettivo delle date 6-7, 20-21 maggio, con la conseguente variazione
delle prima ipotesi di data relativa al Campionato Regionale Lampo, domenica 7 maggio.

L’Assemblea raccomanda di promuovere almeno una volta all’anno una riunione degli istruttori
attivi per il coordinamento della attività e condivisione delle esperienze.
4.

Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri del Comitato: l’Assemblea si aggiorna sul punto.
Null’altro essendo emerso, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea, che si scioglie alle ore 18.30

Il Presidente

Il Segretario

