Comitato Regionale Liguria Scacchi
Verbale della riunione del Comitato Regionale Liguria Scacchi del 23/10/2016
Domenica 23 ottobre 2016, alle ore 17,45 presso la sede dell'ASD Sammargheritese sono presenti:
il presidente del CRLS Fabrizio Ivaldo, i consiglieri Maurizio Accardo, Paolo D’Augusta, Pietro
Grassi e Gianni Spinetta, il Fiduciario regionale degli arbitri Alessandro Biancotti, il delegato
regionale dei giocatori Marco Agazzi, il delegato regionale degli istruttori Alberto Mortola. Il
presidente invita inoltre a presenziare i rappresentanti delle società Giovanni Battista Ricca
(Imperia), Mario Noberasco (Savona), Gianfranco Pino (Santa Sabina), Alfonso Traverso (Sarzana),
Alessandro Cotrufo (ASD Sammargheritese), Marco Picasso (ASD Scacchiruta), Bruno Vello
(Genova Ponente) e Giorgio Sabba (CS Centurini), nonché l'AR Mauro Delucis.
Presiede la riunione Ivaldo; verbalizzante Biancotti.
In apertura Ivaldo formula un augurio di buon lavoro a tutto il consiglio e ringrazia in particolare i
consiglieri neo-eletti per avere confermato o offerto il proprio impegno.
Essendo presenti la totalità dei consiglieri, il presidente propone quindi di mettere in discussione i
seguenti argomenti:
1.elezione del vicepresidente del comitato
2.nomina del segretario-tesoriere del comitato
3.attribuzione altri incarichi interni ed esterni al comitato
4.nomina delegati provinciali
5.provvedimenti in vista dell'assemblea federale del 11 dicembre 2016
1. Elezione del vicepresidente del CRLS
Gianni Spinetta viene eletto vicepresidente del CRLS con 4 voti favorevoli e 1 astenuto.
2. Nomina del segretario-tesoriere del CRLS
Su proposta del presidente, Alessandro Biancotti viene confermato a voti unanimi segretario e
tesoriere.
3. Attribuzione altri incarichi
A voti unanimi il consiglio approva la proposta del presidente di attribuire i seguenti incarichi:
Responsabile del settore giovanile e delle iscrizioni al CIG under 16: Mauro Delucis
Coordinatore del progetto Scacchi a Scuola: Accardo
Responsabili corsi istruttori: D’Augusta e Grassi.
Responsabili rapporti con il CONI regionale: Ivaldo e D'Augusta
Responsabile rapporti con la FSI: Ivaldo
Responsabile regionale del calendario: Biancotti
Responsabili Serie Promozione e raggruppamento CIS: Biancotti e Grassi
4. Nomina delegati provinciali
Su proposta del presidente, a voti unanimi vengono nominati delegati provinciali:
Giovanni Battista Ricca per Imperia
Mario Noberasco per Savona
Claudio Grieco per La Spezia
Giorgio Sabba per Genova, con l'incarico altresì di coadiuvare il consiglio per i rapporti con il
CONI regionale e per l'organizzazione del prossimo corso istruttori.
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5. Assemblea nazionale del 11 dicembre
Ivaldo riferisce circa la delibera assunta dal Consiglio Federale del 1° ottobre in merito al rimborso
delle spese di partecipazione all'assemblea nazionale e propone che il comitato regionale integri la
quota riconosciuta dalla Federazione sino alla copertura integrale delle spese di viaggio. Il consiglio
approva a voti unanimi.
In chiusura di riunione il presidente comunica che richiederà nei prossimi giorni un incontro presso
il CONI regionale con un responsabile della Scuola Regionale dello Sport al fine di definire la
collaborazione per il corso SNAQ da tenersi nella prima metà di febbraio, riservando ad una
riunione da convocarsi appena possibile la definizione essatta dela sede e delle date, sentiti tutti i
docenti.
Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 18,15.
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Fabrizio Ivaldo

Il segretario della riunione
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