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Il giorno 7 del mese di ottobre nell’anno 2020 alle ore 20,30 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.  E’  inoltre  presente,  in  qualità  di  esperto  stante  gli
argomenti da discutere, il socio Fulvio Doro.

La riunione si tiene per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Richieste di contributi

2) Pianificazione attività torneistiche 

3) Acquisto materiale prevenzione contagi da Covid-19

4) 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) Richieste di contributi

Il  Presidente  comunica  che  il  bando  della  Regione  per  presentare  domande  di  contributi  per
manifestazioni specifiche sarà aperto dal 1° al 30 novembre. Negli anni passati non siamo mai riusciti
ad essere tra i beneficiari per una questione di punteggio. Per questa ragione è necessario fare proposte
che coinvolgano anche altre discipline. Una prima ipotesi potrebbe riguardare il tiro con l’arco, il ping-
pong.. L’idea di base è quella di puntare sul torneo che dovrebbe tenersi presso Villa Varda. Se dai
prossimi  contatti  con l’amministrazione  comunale  di  Brugnera si  apriranno spiragli  per  essere colà
ospitati, si comincerà a stendere il progetto.

2) Pianificazione attività torneistiche

Il Presidente fa presente che il quadro complessivo in regione e in Italia per quanto attiene i tornei è
molto povero e, dove si tengono, vengono chieste quote di partecipazione molto elevate.

Nella discussione che ne segue emerge che, salvo un torneo importante, le altre attività torneistiche del
circolo dovrebbero mirare a far crescere i nostri allievi e giocatori alle prime esperienze e quindi con
numeri anche limitati di partecipanti.

Vengono pertanto ipotizzati i seguenti tornei:

- 30, 31 ottobre, 1° novembre 2020 Torneo a cadenza rapid (40 minuti + 10 secondi) come da bando
allegato

- 28, 29, 30 dicembre 2020 Torneo a tempo lungo (90 minuti) su 5 turni, con ELO massimo di 1650.
Come possibile luoghi Villa Varda o palestre della città.

- 13 giugno 2021 Torneo del Lago (in collaborazione con l’associazione Lago della Burida). Tempo rapid
(10 minuti) al mattino riservato agli under 18, Tempo blitz (5 minuti) al pomeriggio aperto a tutti

- 17, 18, 19, 20 giugno 2021 Torneo a tempo lungo (90 minuti) su 7 turni, con ELO differenziato. Luogo
di gioco Villa Varda

- ottobre 2021 Torneo a cadenza rapid (40 minuti + 10 secondi)

- 28, 29, 30 dicembre 2021 Torneo a tempo lungo (90 minuti) su 5 turni, con ELO massimo di 1650.
Come possibile luoghi Villa Varda o palestre della città.
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Il consiglio direttivo, preso atto di quanto emerso, con voti unanimi, 

 Delibera

di approvare il seguente calendario di attività principali e significative in tema torneistico:

- 30, 31 ottobre, 1° novembre 2020 Torneo a cadenza rapid (40 minuti + 10 secondi) come da bando
allegato

- 28, 29, 30 dicembre 2020 Torneo a tempo lungo (90 minuti) su 5 turni, con ELO massimo di 1650.
Come possibile luoghi Villa Varda o palestre della città.

- 13 giugno 2021 Torneo del Lago (in collaborazione con l’associazione Lago della Burida). Tempo rapid
(10 minuti) al mattino riservato agli under 18, Tempo blitz (5 minuti) al pomeriggio aperto a tutti

- 17, 18, 19, 20 giugno 2021 Torneo a tempo lungo (90 minuti) su 7 turni, con ELO differenziato. Luogo
di gioco Villa Varda

- ottobre 2021 Torneo a cadenza rapid (40 minuti + 10 secondi)

- 28, 29, 30 dicembre 2021 Torneo a tempo lungo (90 minuti) su 5 turni, con ELO massimo di 1650.
Come possibile luoghi Villa Varda o palestre della città.

3) Acquisto materiale prevenzione contagi da Covid-19

Il Presidente relaziona su quanto prevede il protocollo FSI in termini di prevenzione dal contagio da
Covid  19.  Accanto  alle  stringenti  regole  stabilite  per  le  attività  ufficiali,  segnala  che  va  prestata
attenzione affinché nella più semplice attività sociale i soci possano contare su spazi sanificati così da
consentire una più sicura ed assidua partecipazione.

Per queste ragioni propone che vengano acquistate 20 visiere (da utilizzare come staff nei tornei e nelle
lezioni  di  scacchi),  un  atomizzatore  con  relativo  prodotto  igienizzante,  un  termometro  per  la
misurazione della temperatura a distanza (tutto ciò per una spesa di 140,16), 20 divisori parafiato dal
costo unitario di 10 ??? euro.

Segnala anche l’opportunità di acquistare dei sanificatori d’aria che consentirebbero di poter giocare in
luoghi chiusi. Ma su questo punto si riserva di fare una proposta in tempi successivi.

Il consiglio direttivo, preso atto di quanto emerso nel corso della discussione che ne è seguita, con voti
unanimi, 

 Delibera

di  approvare  l’acquisto  del  materiale  volto  a  contrastare  la  diffusione  del  Covid  19  così  meglio
specificato:

- 20 Visiere dal costo unitario di Euro

- 1 atomizzatore con relativo prodotto igienizzante dal costo di Euro

- 1 termometro ad infrarossi dal costo di 14 euro

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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