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Il  giorno 29 del mese di settembre nell’anno 2020 alle  ore 18.30 si  riunisce presso la sede in via
Rovereto 14, Pordenone, il Consiglio direttivo della ASD “scacchistica pordenonese”.

Sono presenti il Presidente, Walter Pajer, ed i consiglieri Michele Licandro, Michele Perricone e Vanni
Tissino. Assente giustificato Luca Baroncelli.

La riunione si tiene per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Suddivisione incarichi

2) Riconoscimento costi scuola di scacchi

3) Lezioni di scacchi avanzate

4) Valutazioni prodotti per consentire lo svolgimento di tornei in tempo di Covid-19

5) Prime ipotesi su attività torneistiche

6) Costo tessere 2021

7) varie ed eventuali.

Assume la presidenza, come da previsioni statutarie, il Presidente dell’associazione, signor Walter Pajer,
che dichiara aperta la riunione e indica quale segretario verbalizzante il consigliere Michele Perricone.

1) Suddivisione incarichi

Il Presidente ricorda che ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il Consiglio direttivo nomina al suo interno il
Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Pur non essendo letteralmente previsto, reputa che sia opportuno che queste tre funzioni siano in capo
a tre diversi componenti del Consiglio, così da meglio distribuire competenze e azioni connesse.

Sulla scorta delle esperienze pregresse maturate sia all’interno dell’ASD che nel mondo associativo più
ampiamente inteso, nonché tenuto conto che per alcuni aspetti operativi la Scuola di scacchi necessità
di  una certa  autonomia,  il  Presidente  propone  che  la  suddivisione  delle  suddette  funzioni  sia  così
effettuata:

- Vicepresidente, con delega operativa nelle materie connesse all’attività della Scuola di Scacchi “Vera
Menchik, il consigliere Vanni Tissino

- Tesoriere, con incarico di seguire bilanci, tesseramento, aspetti fiscali ed il rapporto di locazione della
sede, il consigliere Michele Perricone

-  Segretario,  con incarico di  seguire i  rapporti  con la FSI, con le figure di  Direttore Tecnico e di
Responsabile del Settore giovanile, nonché di curare l’inventario del materiale, il consigliere  Michele
Licandro.

Il Presidente, inoltre, ritiene opportuno che, al di fuori delle previsioni strettamente statutarie e delle
competenze qui sopra elencate, vengano di volta in volta individuati referenti per precisi progetti sia tra
i consiglieri che tra i soci;

Il Consiglio direttivo, udita la proposta del Presidente, all’unanimità 
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Delibera

di nominare 

-  Vicepresidente, con delega operativa in materie connesse all’attività della Scuola di Scacchi “Vera
Menchik, il consigliere Vanni Tissino

- Tesoriere, con incarico di seguire bilanci, tesseramento, aspetti fiscali ed il rapporto di locazione della
sede, il consigliere Michele Perricone

-  Segretario,  con incarico di  seguire i  rapporti  con la FSI, con le figure di  Direttore Tecnico e di
Responsabile del Settore giovanile, nonché di curare l’inventario,  il consigliere Michele Licandro;

di prevedere che per singoli progetti, l’individuazione dei relativi referenti possa essere effettuata tra i
consiglieri  in  modo  trasversale  ed  anche  con  il  coinvolgimento  di  altri  soci  in  relazione  alle  loro
specifiche esperienze.

2) Riconoscimento costi scuola di scacchi

Il Presidente fa presente che dall’inizio dell’anno e sino ad oggi, la scuola di scacchi è stata impegnata
su diversi fronti che hanno richiesto molteplici spostamenti per la preparazione e gestione di corsi e
attività promozionali. Ritiene che a fronte dei costi sostenuti vada riconosciuto un rimborso spese. In tal
senso, il responsabile della scuola ha presentato un prospetto riassuntivo di quelli che possono essere i
rimborsi chilometrici da effettuare per una spesa complessiva di 374,85 euro.

Il  consiglio  direttivo,  preso  atto  della  dettagliata  elencazione  dei  viaggi  che  hanno  portato  alla
definizione di questa spesa riconosciuta come necessaria al raggiungimento degli obiettivi, con i soli voti
del presidente e dei consiglieri Perricone e Licandro, 

 Delibera

di rimborsare, come da nota del responsabile della scuola, la spesa di 374,85 quali costi chilometrici per
gli  spostamenti  effettuati  in  relazione  alle  attività  svolte  da  gennaio  2020  ad  oggi,  incaricando  il
Tesoriere a provvedere in merito.

3) Lezioni di scacchi avanzate

Il Presidente illustra l’ipotesi di proporre ai soci con tessera agonistica la possibilità di partecipare a dei
corsi di preparazione avanzati in modo da consentire una crescita nelle capacità di gioco. In tal senso
informa di aver preso contatti con un GM che si è detto disponibile a tenere lezioni collettive on-line a
costi vantaggiosi.

Il consiglio direttivo, valutando positivamente questa ipotesi, con voti unanimi dei presenti, 

Delibera

di approvare la proposta e di affidare alla scuola di scacchi il compito di renderla operativa. 

4) Valutazioni prodotti per consentire lo svolgimento di tornei in tempo di Covid-19

Il Presidente spiega che sulla base degli attuali protocolli anti Covid-19 risulta problematico pensare di
organizzare  tornei  di  scacchi  e  che  anche  per  una  effettiva  ripresa  dell’attività  sociale  bisogna
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comunque immaginare di utilizzare materiali e prodotti che rendano più sicura la frequentazione di nosti
luoghi di gioco.

Dopo ampia discussione, il Consiglio direttivo riconosce che in questa fase di evoluzione delle misure di
contrasto e con l’auspicio che a breve si possa uscire da questa emergenza sia ora sufficiente dotare i
luoghi di gioco di separatori in plexiglass, imporre l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani.
In tal senso i luoghi di ritrovo saranno dotati di apposito gel e verranno introdotti a breve prototipi di
detti separatori per valutarne l’utilità.

5) Prime ipotesi su attività torneistiche

Il  Presidente ricorda che tra le  date “prenotate” nel calendario regionale per attività torneistiche a
Pordenone vi  è l’ultimo week-end di ottobre e che pertanto è necessario stabilire da subito i tratti
salienti di questo possibile torneo.

Dopo approfondita  valutazione,  il  Consiglio direttivo opta per  l’organizzazione nei  pomeriggi  del  31
ottobre e del 1° e 2 novembre, di un torneo a tempo rapid (40 minuti a gioocatore con 5 secondi
aggiuntivi a mossa), non omologato e rinvia ad un incontro con il Direttore Tecnico, da tenersi al più
presto, la predisposizione del relativo bando e la scelta del luogo di gara. 

6) Costo tessere 2021

Il Presidente illustra la sua ipotesi di differenziazione dei costi di adesione all’associazione motivandola
con il fatto che il nostro sodalizio deve puntare ad una forte crescita nel settore giovanile e fare in modo
che lo svolgimento dell’attività agonistica non debba richiedere a chi è interessato a svolgerla eccessivi
costi.

Poiché, pur auspicandolo, non è prevedibile una riduzione dei costi per il tesseramento federale, l’unica
strada percorribile rimane quella di contenere il costo della tessera sociale. In tal senso propone questa
scaletta di quote sociali:

- under 18 5 euro

- over 18 10 euro

- over 18, prima iscrizione nel libro sociale, 5 euro.

Il consiglio direttivo, condividendo lo spirito della proposta, all’unanimità dei presenti
 

Delibera

di fissare per l’anno 2020 le seguenti quote sociali:

- under 18 5 euro

- over 18 10 euro

- over 18, prima iscrizione nel libro sociale, 5 euro.

Di incaricare il Presidente di far presente al Comitato Regionale l’auspicio che il Consiglio Nazionale
preveda, in ragione delle minori attività agonistiche che è stato possibile svolgere nel corrente anno,
che i costi del tesseramento FSI per l’anno 2021 siano significativamente ridotti.
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Non essendoci null’altro di urgente da discutere, alle ore 20.00 l Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il presidente

Walter Pajer

il Segretario verbalizzante

Michele Perricone
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