DIRETTIVO DELLA A.D. SCACCHISTICA PARTENOPEA.
Dell’11/11/2018

Il Giorno 11/11/2018 alle ore 10,30 nei locali del Circolo Tennis
Vomero si è riunito il Direttivo della A.D. Scacchistica Partenopea.
Sono Presenti i seguenti signori:
1) Francesco Roviello (Presidente)
2) Roberto Cerrato( Consigliere)
3) Pasquale Cucurullo (Consigliere).
Risultano assenti perché dimissionari Corrado Ficco e Angelo
Salvatore Spano.
Il Presidente constatato il numero legale apre la seduta e
legge l’ordine del giorno che è il seguente:
1) Dimissioni dal Direttivo dei soci Corrado Ficco e Angelo
Salvatore Spano;
2) Squadre C.I.S.
3) Corsi di scacchi in altri circoli;
4) Quote di iscrizione 2019 e razionalizzazione iscrizioni.
5) Calendario 1° Semestre 2019;
Il Presidente dopo aver letto l’odg, dichiara che i soci del
Direttivo nelle persone di Corrado Ficco e Angelo Salvatore
Spano si sono dimessi il primo per motivi di salute ed il
secondo per motivi personali,
Il direttivo accetta tale decisione e ringrazia i soci
dimissionari per il loro contributo, che hanno dato
all’Associazione.
In seguito vengono cooptati nel Direttivo i seguenti soci;

Il Sig. Lucio Gatto ed il Sig. Andrea Pannitti con le seguenti
funzioni.
Il Sig Lucio Gatto- Tesoriere
Il Sig. Andrea Pannitti – Segretario.
Viene inoltre nominato vicepresidente dell’A.D. Scacchistica
Partenopea il socio Roberto Cerrato.
Contestualmente il C.D. rinnova al socio Dario Schiappoli
l’incarico di bibliotecario e nomina il socio Dario Pellegrini,
responsabile alle relazioni esterne con delega specifica ad
ogni attività esterna.
Si passa quindi al secondo punto, che riguarda le squadre CIS
ed il direttivo approva le squadre nelle seguenti serie A1A2-3 squadre in serie C, 1 squadra in promozione.
Dopo aver valutato si dà l’incarico al D.T.di coordinare le
varie squadre;
Si passa poi al 3° punto, che riguarda i corsi di scacchi in altri
circoli, il socio Dario Pellegrini siccome ha varie conoscenze
con vari circoli non scacchistici, si propone per poter
effettuare un sondaggio e verificare se questi circoli vogliono
effettuare dei corsi con istruttori FSI,si passa poi alle quote
di iscrizione 2019, le quali vengono confermate in toto.

Il quinto punto riguarda il calendario 2019 per i tornei, si dà
mandato al D.T. Roberto Cerrato di stilare il Calendario dei
tornei del 2019 del primo semestre.
Alle ore 12,30 dopo aver letto approvato e sottoscritto il
presente verbale la seduta è tolta.

Il Segretario
Pasquale Cuccurullo

Il Presidente
Francesco Roviello

