VERBALE DEL DIRETTIVO DEL17/02/2019.
In data odierna si è riunito alle ore 11,30 il Direttivo della A. D.
Scacchistica Partenopea.
Sono presenti, il Presidente Francesco Roviello, il Vicepresidente
Roberto Cerrato, il segretario Andrea Pannitti ed il tesoriere Lucio
Gatto. Risulta assente giustificato il consigliere Dario Pellegrini.
Presiede il Direttivo, il Presidente Francesco Roviello e redige il
presente verbale il segretario.
Il Presidente legge il seguente O.dg.
1) Ratifica contributo alle squadre A1 e A2;
2) Proposta di un modulo del tesoriere Lucio Gatto;
3) Proposta di una domenica al mese per gioco libero e
lezione a tema.
4) Varie ed eventuali.

Punto 1
In base a tale punto il Direttivo stabilisce i seguenti parametri:
a) Rimborso Kilometrico 0,20 € a chilometro.
b) Scontrini pedaggi autostradali;
c) Ricevuta albergo.
(Fino ad un massimale di 600€ a squadra)
Il Consigliere Cerrato porta a conoscenza di avere ottenuto dalla
FSI, a causa del turno in più che dovrà giocare la squadra A1.
Il rimborso di un pernottamento alberghiero per tutta la squadra.

Punto 2
Il Direttivo dopo aver preso visione del modulo proposto dal
tesoriere Lucio Gatto, approva all’unanimità tale modulo;

Punto 3
In merito a tale punto si stabilisce di dedicare la quarta domenica
di ogni mese a lezioni e gioco libero. Il Vicepresidente Roberto
Cerrato si offre di impartire una lezione tematica a partire dalle
ore 10.00.

Punto 4
IL Direttivo decide di affidare al socio Sergio Chiummo la
consulenza fiscale del circolo con particolare riferimento alla
presentazione dei modelli fiscali e alla pratica del 5xmille.
Il Presidente si incaricherà di reperire un socio disponibile
per l’aggiornamento della pagina Facebook ufficiale della
Scacchistica Partenopea.

Inoltre si decide la redazione e la pubblicazione di un libro soci.
(Senza fotografia).

Inoltre il Direttivo decide all’unanimità la data dell’assemblea
Elettiva dell’Associazione. Il Presidente si incarica delle
pubblicazioni sul sito dell’apertura dei termini per la
presentazione dei moduli di candidatura a Presidente e
Consigliere.

Alle ore 12,30 dopo aver letto, approvato il seguente verbale,
la seduta è tolta.
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