
   

SEDE LEGALE C/O C.O.N.I. PROVINCIALE DI TRIESTE - VIA DEI MACELLI, 5 – STADIO NEREO ROCCO – 34148 TRIESTE  

PRESIDENTE: Davide Ciani – TEL. 349 6387173 - e-mail: d4vciani@gmail.com – https://www.facebook.com/crscacchifvg/ 

 
 

  

  

Federazione Scacchistica Italiana  

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia  
  

  

                 Palmanova 07/06/2019 

9° Consiglio Direttivo FVG 

 

Presenti:  Ciani Davice, Bisaro Andrea, Paveglio Mattia, Guida Giulia, Riccobon Maurizio, Petrosino Germano, Mocchi Tullio, 

Cervesato Eugenio, Viotto Adriano, Bonazza Alessandro, Perricone Michele e Pajer Walter 

 

L’Assemblea inizia alle ore 19:10 di venerdì 7 giugno 2019 presso l’aula scacchi delle scuole medie in Borgo Aquileia nr.33 a 

Palmanova.  

 

1) Lettura verbale precedente che viene approvato 

 

2) Relazione del Presidente sui seguenti punti: partecipazione TSS fasi provinciali e regionali Allegato1, partecipazione fasi nazionali 

Allegato2, Tappe e finale CIG Allegato3, nuova impostazione del sito www.scacchifvg.it sezione calendario grazie ad Alessandro 

Bonazza con modalità di ricerca e visualizzazione dei tornei più rapida ed efficace, Trofeo CONI e Campionato Regionale Rapid 

30/06/2019 che ripetono la collaborazione con Scacchi Club Rivignano dopo l’organizzazione del Campionato Interprovinciale di 

Udine e Pordenone. Successo del Campionato Interprovinciale di Ud e Pn organizzato in posizione geograficamente centrale alle due 

provincie che incrementa i partecipanti rispetto alla edizione precedente. Insuccesso dell’interprovinciale di Trieste e Gorizia, da 

valutare l’idea di cambiare data allo stesso portandolo ad esempio alla ultima domenica prima di Natale. Calo dei partecipanti al 

Campionato Regionale Assoluto e Memorial Cascone, bene la location ed il livello di gioco ma probabilmente date infelici. 

 

3.1) Discussione su raggruppamento obbligatorio per serie C e superiori: il CR si propone come organizzatore dello stesso a Strassoldo 

per l’anno 2020 con un contributo delle squadre partecipanti di: 50€ per la prima squadra iscritta da un circolo (indipendentemente 

dalla serie), 40€ per la seconda squadra iscritta dallo stesso circolo (indipendentemente dalla serie) e 30€ per tutte le successive 

squadre iscritte dallo stesso circolo. Quindi nel caso un circolo iscrivesse una squadra in serie A2, una in B e due in C la somma da 

versare al CR come contributo organizzativo sarebbe di 150€ (invece di 200€). Il raggruppamento verrà effettuato nelle date indicate 

dalla FSI weekend unico venerdì sabato domenica. La proposta del Comitato viene approvata dalla maggioranza dei circoli presenti 

 

3.2) Discussione su raggruppamento promozione: si propone di giocare anche il campionato promozione nella formula 

raggruppamento. La proposta è di giocare il campionato in girone unico in modo da promuovere le prime quattro squadre e di 

riconoscere così le migliori quattro tra tutte le squadre e non le migliori due di due gironi disomogenei per forza di gioco. Si propone 

di organizzare il campionato promozione in sei turni (formula sabato domenica + sabato domenica), l’ideale sarebbe giocare un 

weekend in FVG ovest e un weekend in FVG est (o viceversa). I due week end potranno essere anche non consecutivi e scelti tra due 

weekend dei mesi di marzo ed aprile. Ascoltati tutti i circoli presenti e tenendo conto dei pareri ricevuti via delega (mail o whatsapp) 

abbiamo deciso che il campionato promozione 2020 verrà giocato in girone unico nella formula del raggruppamento da giocare in 

due week end: il week end precedente a quello dei raggruppamenti di serie C, B, A2 e quello successivo e verrà disputato in sede 

unica e centrale rispetto alla nostra regione 

 

4) Discussione su calendario 2020: si propone di svolgere il campionato Interprovinciale di TS e GO (o i due separati campionati 

provinciali) nei mesi di dicembre o gennaio. Si propone di svolgere il campionato Interprovinciale di UD e PN 8° i due separati 

campionati provinciali) nella prima metà di gennaio. Si propone di svolgere il Campionato Regionale e Memorial Cascone a fine 

febbraio. Si propone di svolgere il Campionato Regionale Under 16 nel mese di aprile dopo le finali regionali dei TSS e prima delle 

finali nazionali degli stessi con un tempo di gioco uguale a quello delle finali nazionali dei TSS ovvero 40min + 20sec. Le proposte 

vengono accettate favorevolmente dai presenti. In merito alla finale del campionato regionale Under16 viene accettata l’idea di dare 

più tempo ai giocatori ma non 40min + 20sec, si è deciso per la formula 25min + 10sec. 
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5) Discussione su corso arbitri regionali e ACN: da valutare se ci sono i richiedenti per organizzare questo corso. I circoli presenti si 

impegnano a verificare se tra i propri soci c’è qualcuno davvero interessato ad iniziare la carriera arbitrale in modo da valutare con 

dei numeri reali alla mano se conviene organizzare un corso arbitrale oppure un corso di aggiornamento aperto anche ai tesserati 

giocatori 

 

6) Discussione su A Lezione col Maestro: l’iniziativa è partita e piaciuta. Il difficile era partire, ci organizziamo per svolgere comunque 

quattro o cinque tappe come quest’anno. Partendo da ottobre i weekend in cui trovare le cinque data aumentano perciò non ci 

dovrebbero essere problemi per l’anno prossimo. La proposta viene accettata dai presenti. 

Discussione su Stage giovanile 2020: avendo liberato la seconda metà di maggio ed essendo spostato in avanti Forni di Sopra e 

essendo anche slittate in avanti le finali nazionali CIG si può pensare di organizzare uno stage per tutti i ragazzi della regione tra le 

finali nazionali TSS e le finali nazionali CIG. L’idea che propongo è trovare una location, fare andare i ragazzi lì e trovare due o tre 

maestri che li seguano in una full immersion in preparazione proprio per le finali CIG. La proposta va definita meglio e rimandata a 

successiva riunione 

 

7) varie ed eventuali 

Prende la parola Eugenio Cervesato che riassumendo ha parlato (in qualità di responsabile dei TSS della provincia di Pordenone) con 

il responsabile dell’ufficio scolastico della stessa provincia e visto che il 90% delle squadre partecipanti alle finali provinciali di PN 

provengono dalla pedemontata viene proposto d’accordo con l’ufficio scolastivo di organizzare le prossime fasi provinciali dei TSS in 

zona Spilimbergo/Maniago. La proposta viene accolta favorevolmente dai circoli della provincia di Pordenone tutti presenti alla 

riunione. Da chiarire meglio se Eugenio Cervesato sarà comunque il responsabile dei TSS della provincia di PN anche per l’anno 

prossimo o se bisognerà nominare un nuovo responsabile. 

La Società Scacchistica Triestina ha comunicato la propria volontà di chiedere il riconoscimento della Scuola Scacchi ed ha cominciato 

l’iter previsto per tale riconoscimento. I CR ed i presenti si complimentano con la SST per l’iniziativa 

 

 

 

Il Presidente CR FVG  

Davide Ciani 
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