Verbale della riunione del comitato regionale del 5 aprile 2017, ore 20,00 , presso il
CS Sammargheritese.
Presenti: Ivaldo, Spinetta, Grassi, Accardo, D'Augusta e Biancotti.
Il presidente Ivaldo apre la seduta e pone i discussione i seguenti argomenti, curando
anche la redazione del verbale:
1 Trofeo CONI
Biancotti illustra la proposta di anticipare in trofeo coni rispetto al CGS, in quanto le
finali nazionali della prima manifestazione si terranno in località più agevolmente
ragiungibile e quindi è prevedibile una maggiore partecipazione. SI conferma
l'assegnazione a Imperia del Trofeo CONI, con data possibile 11 giugno.
Grassi propone a partire dal prossimo anno di dare la preferenza alla città, e in seconda
istanza alla provincia, di Genova per l'assegnazione delle manifestazioni giovanili di
interesse regionale, per consentire una più agevole partecipazione da tutta la regione.
Ivaldo propone che d'ora in poi, nella formulazione del calendario regionale, si dia
preferenza per quanto riguarda la disponibilità delle date agli eventi giovanili a squadre,
al fine di poter scegliere i periodi più idonei in relazione agli impegni scolastici.
Il consiglio approva.
2. Corso Istruttori
D'Augusta illustra il programma dettagliato del corso, concordato con il CONI e con i
docenti.
Si confermano le date già pubblicate e si da mandato a Ivaldo e D'Augusta di
predisporre il bando e di integrare la richiesta già inviata alla FSI con il programma
dettagliato.
La quota di iscrizione è fissata in 40 euro.
3. Accompagnatori CIG U16
Si esamina la proposta di Alessio Dritsakos di essere designato come viceaccompagnatore ufficiale accanto ad Alberto Mortola e si da mandato a Ivaldo di
sentire gli interessati in modo da vagliare essattamente le loro disponibilità e riferire
entro il 15 aprile, in modo da poter comunicare tempestivamente la designatore agli
organizzatori della manifestazione.
4. Gestione amministrativa del Comitato
Il presidente fornisce alcune delucidazioni sui criteri di redazione del bilancio e si apre
una discussione all'esito delle quali sono approvate le seguenti proposte:
–
d'ora in poi il consuntivo annuale sarà pubblicato sul sito del comitato
–
nella redazione del consuntivo verranno evidenziate tutte le società che nel
corso dell'anno ricevono contributi, anche quelli per manifestazioni istituzionali ai sensi
delle delibere vigenti
–
si studierà una forma con la quale gli aventi diritto che lo richiedano potranno
visionare i giustificativi delle uscite

5. CIS 2017
Grassi chiede delucidazioni sui criteri di rendicontazione delle spese arbitrali del
recente raggruppamento CIS e degli altri costi a carico del Comitato. Si apre quindi una
amplia discussione sull'organizzazione e lo svolgimento dell'evento, con particolare
riferimento al ruolo e alle competenze dei diversi soggetti interessati alla fase
organizzativa e alla conduzione della manifestazione (Circolo organizzatore, staff
arbitrale e Comitato).
6. Richiesta prestito orologi per campionati italiani rapid
Con riferimento alla richiesta dell'organizzatore dei campionati italiani rapid di avere in
prestito 30 orologi da parte del Comitato, Grassi lamenta l'irritualità della stessa, in
quanto fatta pervenire al segretario del Comitato e non al presidente, e lamenta che la
stessa non sia stata sottoposta al consiglio. Dopo amplia discussione, la proposta di
confermare la disponibilità già manifestata dal segretario, onde non creare difficoltà
alla manifestazione a pochi giorni dall'inizio, è approvata con due voti favorevoli, fra
cui quello del presidente, due contrari e un astenuto.
A questo punto il consigliere Grassi, dichiarando di non condividere alcune linee di
condotta emerse nel corso della riunione, comunica e formalizza le proprie dimissioni.
Il presidente prende atto e quindi, non essendovi altro da verbalizzare, dichiara chiusa
la riunione alle ore 0,30.

