Verbale della riunione del Comitato Regionale Liguria Scacchi del 8/1/2017
Domenica 8 gennaio 2017 alle ore 12,40 a Santa Margherita Ligure sono presenti:
il presidente del CRLS Fabrizio Ivaldo, i consiglieri Pietro Grassi, Maurizio Accardo e Paolo
D’Augusta, il fiduciario regionale degli arbitri Alessandro Biancotti e il responsabile del settore
giovanile Mauro Delucis.
Constatata la presenza del numero legale il presidente apre la discussione, chiedendo per una
maggior concentrazione dei lavori di posporre il primo punto all’ordine del giorno verso la fine della
riunione. Passa quindi a trattare gli altri punti:
Punto 2 - CIS 2017 - definizione del contributo economico del Comitato - organizzazione
torneo di Promozione e decisione in merito alla formula da adottare
Biancotti e Grassi informano sullo stato delle adesioni ai raggruppamenti di Santa Margherita
Ligure. Si passa quindi a trattare la formula della Serie Promozione: stante il numero delle squadre
di cui è stata annunciata l’iscrizione (15), si delibera la formazione di tre gironi di 5 squadre
ciascuno, con promozione delle vincenti e della migliore seconda. A tale proposito si da mandato
al presidente, sentito eventualmente il responsabile nazionale, di predisporre il regolamento per
quanto riguarda i criteri di determinazione della migliore seconda (o, preferibilmente, delle due
migliori seconde alle quali fare disputare uno spareggio nella data prevista dal regolamento
attuativo 2017).
Il presidente propone che anche per l’anno in corso le spese per gli arbitri della manifestazione
siano a carico del Comitato e che eventuali altri contributi di tipo economico siano invece deliberati
a consuntivo. Il consiglio approva all’unanimità.
Punto 3. Trofeo CONI 2017
Ivaldo illustra la recente comunicazione della FSI in merito e conferma di avere anticipato
l’adesione della Liguria. Grassi e D’Augusta propongono di valutare la possibilità di formare
squadre miste fra tesserati di più circoli; Ivaldo si impegna a sentire la FSI sul punto. Circa la sede
di svolgimento della fase regionale, questa viene assegnata al CS Imperiese, che ha dato la
propria disponibilità.
Dovendosi assentare, il consigliere Grassi chiede di anticipare il punto 7 al fine di esporre la
proposta che dal prossimo anno le società siano invitate, quanto meno a livello di esortazione, a
comunicare il tesseramento entro il 31 dicembre. Il consiglio prende atto, pur con perplessità sulla
fattibiltà.
Sempre per il punto 7 Biancotti propone di organizzare un evento di aggiornamento per arbitri e
contestuale esame per ACN indicativamente per la fine del corrente anno. Il consiglio approva in
linea di massima rinviando ad una prossima riunione per i dettagli.
A questo punto il presidente chiede di trattare brevemente il punto 5.
Punto 5. Settore giovanile - verifica situazione dell'attività nelle varie province - proposte ed
iniziative per un migliore coordinamento
Il presidente sollecita i circoli e gli istruttori ad una maggiore attenzione nel comunicare al comitato
un resoconto almeno annuale dell’attività svolta e a rendersi disponibili per un migliore
coordinamento di tutte le iniziative. Accardo svolge quindi una breve sintesi dei corsi in essere
nella provincia di Genova.
Alle ore 13,40 il consigliere Grassi lascia la riunione e contemporaneamente giunge Il
vicepresidente Spinetta. Permanendo il numero legale, si prosegue quindi con i punti residui.
Punto 4. Rapporti con il CONI regionale - programmazione futuri incontri e corso SNAQ
Dopo ampia discussione sul punto, si stabilisce quanto segue:
Accardo e D’Augusta sono incaricati di prendere contatto con il CONI regionale e provinciale di
Genova al fine di organizzare un incontro informativo sull’attuale attività della Federazione in

Liguria, sulla base del materiale documentativo già predisposto dallo stesso D’Augusta insieme
con il delegato provinciale designato per Genova, Giorgio Sabba.
Ivaldo è incaricato di definire con il responsabile Albo Istruttori e con la Scuola Regionale dello
Sport le date del corso istruttori + sanatoria SNAQ se possibile per i primi due fine settimana di
marzo.
Si indicano quali docenti il MF Di Paolo e l’IG Bellatalla, oltre ai docenti CONI.
A questo punto, il presidente tratta brevemente il Punto 1, sintetizzando le ultime novità a livello
federale.
Alle ore 14,30 il consigliere D’Augusta lascia la riunione . Permanendo comunque il numero legale,
il presidente mette in discussione l’ultimo punto ancora da trattare.
Punto 6. contributi a manifestazioni - proposte e ratifiche
Il presidente propone un contributo straordinario di € 150,00 a favore della ASD “Golfo Paradiso” a
fronte delle maggiori e impreviste spese arbitrali relative al weekend “Città di Recco”. Il consiglio
approva.
Inoltre, viene sin d’ora approvata la conferma del contributo per il Festival di Imperia, nella
medesima misura già concessa per il 2016 (€ 600,00).
Biancotti sottolinea l’opportunità di modificare i criteri di contributo ai tornei giovanili validi per al
qualificazione al CIG U16, in quanto non più attuali. Il presidente propone di sostituire il contributo
variabile a seconda del numero dei partecipanti con un contributo pari, per tutte queste
manifestazioni, alla diaria dell’arbitro principale. Il consiglio approva.
A questo punto alle ore 14,40 il presidente dichiara tolta la seduta.

