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Consiglio Federale 

 

Milano 25 novembre 2017 

 

Presenti: 

Antonelli Lorenzo, D’Eredità Giuliano, Evangelisti Claudio, Frigieri Fabrizio, Martorelli Angelo, 

Monterisi Pietro Biagio, Pagnoncelli Gianpietro, Pagano Sergio, Quaranta Gaetano, Rivello 

Roberto, Stucchi Samuele, Trifoglio Giovanni. 

 

Assenti giustificati per motivi di lavoro, personali o di salute: Cappuccilli Angelo, Merendino 

Riccardo. 

 

Sono presenti: Bellatalla Emilio (Presidente del Settore Arbitrale), Consalvi Marta (Commissione 

verifica strutture per i campionati giovanili), Capece Adolivio (Ufficio stampa FSI), Ciani Davide 

(Comitato regionale FVG) 

 

Verbalizzante: Mauro Fiori 

 

Oggi 25 novembre 2017 alle ore 10.00 è convocato in Milano - Viale regina Giovanna 12, il 

Consiglio Federale della Federazione Scacchistica Italiana per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale CF 30 settembre 2017 

2. Ratifica provvedimenti Presidente 

a. Riapertura bando semifinale CI 2018 

b. Apertura bando Mitropa 2018 

3. Comunicazioni del Presidente 

4. Bilancio di previsione 2018 

5. Variazione bilancio preventivo 2017 

6. Saldo contributi ai Comitati Regionali 

7. Convenzione FSI - Rep. S.Marino - aggiornamento  

8. Apertura bando manifestazioni 2019 

9. Regolamenti 

10. Assegnazione TSS 2018 

11. Assegnazione Mitropa CUP 2018 

12. Premio Bombelli-Sanchirico 2017 

13. Comitati Regionali 

14. Delegati Provinciali e Regionali 

15. Promozione arbitri 

16. Riconoscimento scuole di scacchi 

17. Istruttori 

a. Istruttori Onorari 

b. Corsi istruttori 

18. Statuti, Affiliazioni e Riaffiliazioni 

19. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente Pagnoncelli, constatata la presenza del numero legale, apre la riunione alle ore 10:35. 

 

Per il punto 1 di cui all’odg, il CF approva all’unanimità il verbale della riunione di Consiglio 

Federale del 30 settembre 2017. (delibera n. 123/2017) 
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Per il punto 2 di cui all’odg, si provvede a ratificare i seguenti provvedimenti d’urgenza presi dal 

Presidente: 

a. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 124/2017) 

b. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 125/2017) 

 

Per il punto 3 di cui all’odg: 

Il Presidente comunica che: 

- La Sig.ra Franca Dapiran ha comunicato la necessità di lasciare gli incarichi relativi alla 

gestione Elo Italia/FIDE e alla gestione delle scuole. La sua collaborazione potrebbe 

terminare nei primi mesi del 2018, dopo gli eventuali passaggi di consegne. Il CF ringrazia 

Franca per gli anni di lavoro e di fattiva collaborazione con la FSI. Il Presidente comunica 

che saranno presto messe in atto le procedure per la sua sostituzione.  

- Ha partecipato al Congresso FIDE dove ha seguito i lavori di diverse commissioni. 

- Ha accompagnato la squadra italiana durante il Campionato Europeo a Squadre. Il CF si 

complimenta per l’ottima prestazione raggiunta dalle squadre italiane che hanno entrambe 

migliorato il proprio ranking. 

- Ha delegato il vicepresidente Rivello a rappresentare la FSI alla premiazione del 

Campionato Mondiale Seniores di Acqui Terme. 

- Ha delegato il vicepresidente Antonelli a rappresentare la FSI presso l‘Università la 

Sapienza e ad un incontro presso l’associazione non Vedenti e Ipovedenti 

- Ha delegato i consiglieri D’Eredità e Martorelli a rappresentare la FSI alla Finale del 

CISU16 a Scalea. 

- Ha partecipato agli Stati generali del CONI, di cui dà ampia relazione al Consiglio federale. 

- Rende nota al Consiglio federale una lettera del dott. Zulian (Marostica), socio onorario 

della FSI, che annuncia alcune scoperte culturali da lui fatte di recente. 

- Rende noto che nel bilancio di previsione 2018 saranno previsti contributi ordinari ai 

Comitati regionali per € 110.000,00. 

 

Il Presidente, ravvisata la necessità di assegnare i Campionati d’Italia e la semifinale 2018, avendo 

già inviato negli allegati del CF le candidature pervenute, chiede che sia aggiunto all’odg un punto 

denominato 11.bis relativo all’assegnazione dei Campionati d’Italia e Semifinale 2018. Il CF 

approva all’unanimità. (delibera n. 126/2017) 

 

Il Presidente chiede un’aggiunta di un punto all’odg relativo alla lettera del dott. Zulian di cui nelle 

comunicazioni. Il CF approva all’unanimità e dispone l’inserimento del punto 5.bis dall’odg. 

(delibera n. 127/2017) 
 

Per il punto 4 di cui all’odg, preso atto delle relazioni del Presidente e del collegio dei Revisori dei 

Conti, il CF approva all’unanimità il bilancio di previsione 2018 e tutti i programmi in esso 

contenuti, la relazione del Presidente e la relazione dei Revisori dei conti. (delibera n. 128/2017) 

 

Per il punto 5 di cui all’odg, preso atto delle relazioni del Presidente e del collegio dei Revisori dei 

Conti, il CF approva all’unanimità la prima variazione di bilancio di previsione 2017, la relazione 

del Presidente e la relazione dei Revisori dei conti. (delibera n. 129/2017) 

 

Per il punto 5.bis di cui all’odg, visto il grande interesse culturale dimostrato nelle ricerche del dott. 

Zulian, il Presidente propone l’acquisto di alcuni libri (per la biblioteca e a titolo di rappresentanza) 

che lo stesso ha pubblicato, per un importo massimo di spesa di € 400,00.  

Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 130/2017) 
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Per il punto 6 di cui all’odg, il CF approva all’unanimità l’erogazione del saldo dei contributi ai CR 

per un totale di € 39.804,00. (delibera n. 131/2017) Il totale dei contributi ordinari erogati ai CR 

nel 2017 è stato di € 111.883,00 oltre ad un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione 

dei TSS di € 8.000,00.  

 

Per il punto 7 di cui all’odg, il CF prende atto della richiesta del Presidente della Federazione 

Scacchi di San Marino (FSdSM) di modifica dell’art.11 relativo al tacito rinnovo della convenzione. 

Il CF, sentito anche il parere dei RDC, approva la richiesta della FSdSM all’unanimità. (delibera n. 

132/2017) 
 

Per il punto 8 di cui all’odg, il CF prende in esame il bando per le manifestazioni 2019. 

Il consigliere Martorelli propone di inserire nel bando la richiesta agli organizzatori di dotarsi di 

striscioni con i loghi FSI e DSA CONI. 

Il consigliere Antonelli propone anche che sia fatto obbligo agli organizzatori di suonare l’inno 

nazionale d’Italia almeno alla premiazione dei Campionati italiani. 

Il CF delibera di inserire il controllo della commissione verifica strutture anche per la finale Master. 

L’architetto Consalvi chiede che venga incluso uno schema perimetrale in scala massima 1:200  

delle sale di gioco da allegare a tutte le candidature.  

Il CF approva all’unanimità l’emissione del bando per le manifestazioni 2019 con le modifiche 

proposte. (delibera n. 133/2017) 

 

Per il punto 9 di cui all’odg, il CF dopo opportuni emendamenti approva all’unanimità il Codice di 

comportamento degli Atleti. (delibera n. 134/2017) 

 

Il CF prende in esame il regolamento TSS. Dopo la relazione del consigliere D’Eredità e opportune 

modifiche, il CF approva all’unanimità il regolamento TSS e il regolamento attuativo 2018. 

(delibera n. 135/2017) 
 

Il CF approva all’unanimità la revisione del modulo richiesta tornei proposto dalla commissione 

Calendario. (delibera n. 136/2017) 

 

Per il regolamento del S.A., il Consigliere Pagano, coordinatore della Commissione Tecnica, in 

accordo con il Presidente CAF, propone che la permanenza nella categoria di Candidato Arbitro 

Nazionale prima di poter presentare richiesta per la promozione ad Arbitro Nazionale sia riportata a 

2 anni. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 137/2017) 

 

Il CF viene sospeso per il pranzo alle ore 14.00 e riprende i lavori alle ore 14.35; nell’attesa del 

Consigliere Stucchi allontanatosi momentaneamente, il CF procede a trattare i punti 12 e 13 di cui 

all’odg. 

 

Per il punto 12 di cui all’odg, il vicepresidente Antonelli, sentita la commissione preposta, propone 

per il premio Bombelli-Sanchirico l’AI Giuseppe Buonocore. Il CF approva all’unanimità. 

(delibera n. 138/2017) 
 

Per il punto 13 di cui all’odg, il CF ascolta il Presidente del CR Friuli Ciani relativamente alla 

situazione nella sua regione. 

 

Il Consigliere Stucchi giunge alle ore 14.45. 

 

Per il punto 14 di cui all’odg, il CF prende atto delle dimissioni di Donato di Memmo quale 

Delegato Regionale del Molise. Il CF lo ringrazia per il lavoro svolto negli anni e nomina il Sig. 
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Gianluca Angelicola quale Delegato Regionale del Molise. Il CF approva all’unanimità. (delibera 

n. 139/2017) 
  

Il CF, su segnalazione del Presidente del CR Lombardo, nomina Delegato provinciale di Como il 

Sig. Stefano Bellotto. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 140/2017) 

 

Per il punto 15 e 16 di cui all’odg, non vi sono proposte pervenute. 

 

Per il punto 17.b di cui all’odg, il CF ratifica il corso istruttori S.Na.Q. tenutosi nelle Marche. Il CF 

approva all’unanimità. (delibera n. 141/2017) 

 

Per il punto 18 di cui all’odg non vi son nuovi Statuti da approvare. 

 

Si procede quindi coi restanti punti all’odg. 

 

Per il punto 10 di cui all’odg, il CF procede all’assegnazione dei TSS 2018. 

Il Presidente propone la votazione a scrutinio segreto, nessuno si oppone. 

 

Il CF si pronuncia a favore di Montesilvano a maggioranza. (delibera n. 142/2017) 

 

Per il punto 11.bis di cui all’odg, il CF esamina le candidature pervenute per i Campionati d’Italia e 

Semifinale 2018. Sono giunte 2 proposte: 

 

Civitanova (ASD Scacchi Corsico) 

St. Vincent (Comitato Scacchistico Valdostano) 

Il CF si pronuncia a favore di St. Vincent a maggioranza. (delibera n. 143/2017) 

 

Per il punto 11 di cui all’odg, il CF prende in esame le candidature giunte per la Mitropa CUP 2018. 

 

Sono giunte 7 proposte: 

- Acqui Terme (ArcoWordChess) 

- Cascia (Di Curzio Incoming) 

- Amantea (Ego Travel Srl)  

- Lignano Sabbiadoro (Accademia di Scacchi ASD di Trieste) 

- St. Vincent (Comitato Scacchistico Valdostano) 

- Scalea (Arca Associazione) 

- Isola Capo Rizzuto (TH Resorts) 

 

Il CF si pronuncia a favore di Isola Capo Rizzuto a maggioranza con un astenuto. (delibera n. 

144/2017) 

 

Per il punto 19 di cui all’odg, per le varie: 

- Per il premio Tatai (miglior partita) il CF incarica il Consigliere Frigieri di trovare le 

migliori modalità per l’assegnazione del premio. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 

145/2017) 
- Il Consiglieri Frigieri consegna le spille che verranno distribuite per il 50° anniversario del 

CIS.  

- Il Consigliere d’Eredità relaziona in merito alla rielaborazione della Guida Tecnica FSI 

- Il responsabile ufficio stampa Adolivio Capece relaziona in merito al libro sulla storia della 

FSI. 

Non essendovi altri argomenti all’odg, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15.45. 


