Verbale Direttivo della “Scacchistica
Partenopea” dell' 11/2/2018.

Sono presenti, nella sede del Tennis Club Vomero, i signori: Francesco Roviello,
Corrado Ficco, Roberto Cerrato, Angelo Salvatore Spano, Mario Angelotti,
Antonio Altieri, Dario Schiappoli. Il Consigliere Pasquale Cuccurullo, assente,
delega il Presidente Roviello.
La seduta si apre alle ore 10,30.
Il Presidente legge l’OdG:
1) Accettazione delle dimissioni del Tesoriere Antonio Soave;
2) Nomina del nuovo Consigliere Tesoriere;
3) Nomina del nuovo Responsabile del Settore Giovanile;
4) Definizione e conferma Squadre C.I.S.;
5) Eliminazione, in tutti i tornei della Scacchistica Partenopea, delle spese di
rappresentanza degli arbitri;
6) Progetti di tornei con formule alternative;
7) Varie (Proposta Schiappoli).
La discussione porta, punto per punto, alle seguenti decisioni:
Punto 1) Viene letta la lettera di dimissioni di Antonio Soave. Il Direttivo
prende atto e accetta le dimissioni;
Punto 2) Il Presidente propone la cooptazione a Consigliere e la successiva
nomina a Tesoriere del socio Mario Angelotti. Il Direttivo approva
all'unanimità;

Punto 3) Viene conferito al Presidente Roviello l'incarico di Responsabile del
Settore Giovanile ad interim, nell'attesa che lo stesso Presidente reperisca
il candidato definitivo;
Punto 4) Il Direttore Tecnico Cerrato relaziona circa il punto in questione, ed
il Direttivo approva all'unanimità;
Punto 5) Il Presidente relaziona circa le voci di spesa relative a questo punto
con riferimento agli anni 2015-2016-2017. Il Direttivo decide che, ferma
restando la corresponsione agli arbitri della diaria, verrà loro corrisposta
forfettariamente, per ogni singola prestazione, la somma di Euro 5 a titolo
di rimborso spese, senza bisogno di alcuna rendicontazione. Qualora le
spese sostenute dagli arbitri superassero la quota forfettaria, verrà loro
corrisposto il surplus dietro rendicontazione delle spese;
Punto 6) Su proposta del Direttivo di aumentare, per almeno una volta
all'anno, la durata dei tornei da 6 a 7 turni, il Direttore Tecnico si impegna
a trovare il modo di provvedere. Il Direttore Tecnico propone, a titolo di
sperimentazione, l'effettuazione di un torneo strutturato secondo la
formula "Coppa Davis" a coppie. Il Direttivo approva all'unanimità;
Punto 7.1) Il socio Dario Schiappoli propone il "Totoscacchi", concorso di
pronostici relativi ai tornei interni della Scacchistica Partenopea. Il
Direttivo approva all'unanimità, dando mandato allo stesso Schiappoli
della sua gestione;
Punto 7.2) Il Direttivo decide di demandare l'Aiuto Web Master Antonio Altieri
per chiedere ai Sig.ri Giuseppe Buonocore e Claudio Lombardo la loro
partecipazione ad alcune lezioni, come discenti, per la gestione del sito
della Scacchistica Partenopea. Contestualmente il Presidente Roviello si
assume il compito di contattare il socio Salvatore Borrelli, esperto di
informatica, per offrirgli il ruolo di Web Master.
La seduta si chiude alle ore 12,30

Letto approvato e sottoscritto.

Il segretario

Il Presidente

Angelo Salvatore Spano

Francesco Roviello

