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Federazione Scacchistica Italiana  

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia  
  

  

                  Udine, 27/01/2017  

  

OGGETTO: Verbale 2° Consiglio Direttivo 2017 ed Assemblea generale dei Circoli della regione FVG 

  

L’assemblea si riunisce regolarmente venerdì 27 gennaio 2017 ore 19:00 nella sala riunioni presso Stadio 

Friuli, Curva Sud, ingresso CS6.  

Presenti: Oblak Marco (Consigliere CR), Bisaro Andrea (Consigliere CR), Ciani Davide (Pres. CR), Decleva 

Gianni (Pres. SST), Vyslysel Roberto (Vicepres. Amici degli Scacchi), Viotto Adriano (Pres. Sez. scacchi Ass. 

San Gregorio), Trento Robert (Pres. Le Due Torri), Pellegrini Irene (Cons. Le Due Torri), Cervesato Eugenio 

(Pres. Cordenons), Del Tin Alberto (Cons. Maniago), Perricone Michele (Cons. Scacchistica Pordenonese), 

Licandro Michele (Cons. Scacchistica Pordenonese) e Paveglio Mattia (Rappresentante Giocatori FVG). 

Assenti giustificati: ASD Palmascacchi, ASD Scacchi Club Rivignano, ASD CSU, ASD Scacchi Cormonese, 

ASD DLF, CUS Udine, Mitja Petaros e Claudio Cucut 

 

Prima di passare all’ordine del giorno il Direttivo del CR dà la parola ad ognuno dei presenti 

Gianni Decleva: constata la quantità discreta di tornei in regione, propone di stimolare l’attività giovanile 

cercando di farla in modo meno localizzato, ricorda ai presenti che in passato esisteva un circuito 

giovanile in FVG più efficiente. 

Eugenio Cervesato: comunica le sue difficoltà a svolgere attività giovanile nel territorio comunale dove ha 

sede la ASD Cordenons. Conferma di organizzare il torneo tradizionale del 2 giugno e di organizzare anche 

le fasi provinciali dei TSS (medie e superiori) 
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Adriano Viotto: conferma l’impegno della sez. Scacchi San Gregorio ad organizzare i loro tradizionali 4 

tornei semilampo con l’intenzione di omologarli FIDE Rapid. Lamenta il fatto che quando fa il torneo 

natalizio ci sono anche altri circoli che organizzano tornei in quel periodo. Suggerisce più cooperazione tra 

i circoli per evitare la sovrapposizione di tornei promozionali. 

Robert Trento: conferma l’impegno del Circolo Le Due Torri ad investire parecchie risorse nel torneo di 

Ferragosto, conferma inoltre l’impegno ad organizzare una tappa del Grand Prix del Triveneto e di un 

semilampo promozionale da effettuarsi in novembre. Comunica inoltre la propria soddisfazione per 

l’organizzazione del campionato Interprovinciali di PN ed UD. 

Del Tin Alberto: interessato dall’idea del Grand Prix Giovanile, suggerisce di riflettere se è il caso di 

insistere nella partecipazione al Grand Prix del Triveneto oppure di creare un Grand Prix FVG. Conferma 

che la ASD Scacchi Maniago ripeterà i tradizionali tornei di ogni anno, si lamenta della sovrapposizione del 

torneo Re Artù con Nova Gorica 

Perricone Michele: comunica l’intenzione della ASD Scacchistica Pordenonese ad organizzare in futuro dei 

tornei omologati 

Andrea Bisaro: propone di continuare con la turnazione nella organizzazione dei tornei interprovinciali, 

sottolinea l’importanza di continuare con il Grand Prix del Triveneto 

 

 Argomenti dell’ordine del giorno:  

1) riassunto su argomenti generali che riguardano gli scacchi della regione del 2016 
 
2) riassunto sulle attività svolte dal CR maggio a dicembre 2016 
 
In merito ai punti 1) e 2) viene letta la relazione sugli scacchi in Friuli Venezia Giulia secondo semestre 2016 
(allegato A) 
 
3) bilancio consuntivo da maggio a dicembre 2016 
 
Sul bilancio consuntivo viene richiesto dai presenti come mai c’è un tale disavanzo in positivo; viene 
spiegato che è dovuto al mancata retribuzione di alcune attività svolte nel 2016 e non ancora versate. 
Senza tale somma il rimanente sarebbe stato il giusto per effettuare i primi pagamenti dell’anno in corso 
(contributi ai campionati interprovinciali di gennaio) 
Il Pres. Della SST Gianni Decleva, leggendo il consuntivo si complimenta per l’organizzazione del corso 
Istruttori che ha coinvolto 27 partecipanti, chiede come mai i partecipanti non sono ancora stati nominati 
istruttori. Viene spiegato che il Presidente della commissione d’esame sta preparando gli incartamenti 
necessari. 
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I presenti Robert Trento, Gianni Decleva ed Andrea Bisaro chiedono come mai, come fatto per gli istruttori, 
non è stato organizzato un corso per arbitri e si lamentano della situazione carente arbitrale in regione. 
Viene comunicato che per l’anno a venire il CR mette a disposizione le risorse finanziarie e logistiche per 
poter effettuare un corso arbitri regionale e candidato arbitro nazionale. Sulla questione sarebbe stato 
importante sentire il parere del fiduciario regionale assente alla riunione. 
 
4) discussione sulle attività programmate per il 2017 
 
Vengono confermati i punti sulla relazione (allegato A), viene deciso di provare a fare uno stage U16 
itinerante e non in concomitanza al torneo di Forni come proposto perché quest’anno scuola termina il 14 
giugno a metà torneo 
Viene assegnata all’unanimità l’organizzazione delle finali Rapid e Blitz ai circoli SST e Maniago con 
contributo di 230€ a torneo da parte del CR. 
Viene accolta con curiosità e condivisione la proposta di organizzare un campionato regionale a squadre a 
tempo lungo (periodo seconda metà / fine ottobre 2017), il Pres. della ASD Cordenons non è convinto che il 
torneo sia una buona idea. 
 
5) preventivo per il 2017 
 
Il bilancio preventivo 2017, conseguente alle attività programmate, viene confermato 
 
6) varie ed eventuali 

 

Nessuna 

 

 

L’assemblea viene sciolta alle ore 21:50 

 

Si ringraziano i partecipanti per la presenza per il loro prezioso contributo 

 

Il Presidente CR FVG  

Davide Ciani 
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