Napoli, 27 settembre 2020

Verbale di assemblea del Direttivo della A.D. “Scacchistica Partenopea”
In data odierna alle ore 10.30 si è riunito in assemblea il Direttivo della A.D. “Scacchistica
Partenopea”.
Alla riunione sono presenti i sig.ri: Altieri Antonio, Cerrato Roberto, Gatto Lucio, Pannitti Andrea e
Roviello Francesco.
Ad inizio riunione il Presidente Francesco Roviello ha distribuito copia dell’O.d.G. articolato in 4
punti:
1)
2)
3)
4)

Riformulazione giorni del Circolo Tennis – Elaborazione tornei a cadenza lunga;
Data assemblea annuale;
Bilancio del Circolo(Quote anno 2021)
Varie ed eventuali: Richiesta piattaforma Zoom, corsi online Stromboli – Piscopo.

1) Il Circolo sarà aperto nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica.
Sul sito della Scacchistica Partenopea, sono stati effettuati due sondaggi, aperti a soci e non, dai
quali è emerso quanto segue: il 59,62% dei votanti (di cui però non è noto il numero complessivo)
del primo si è espresso a favorevole alla partecipazione a tornei a scadenza lunga ed il 64.58% dei
votanti del secondo si è espresso a favore della formula “Doppio weekend”.
In considerazione di tali sondaggi, è stato proposto ed accettato ad unanimità di effettuare un torneo
a scadenza lunga di 90 min. + 30 sec. di incremento a mossa che dovrebbe tenersi nei gg. 5, 6, 8,
12, 13 e 15 novembre a cui è stato posto un limite massimo di 40 partecipanti. Sarà obbligatoria la
preiscrizione sulla piattaforma Vesus. Per i nuovi partecipanti è necessario di effettuare prima il
bonifico.
Inoltre, sarà organizzato un torneo di 9 turni con montepremi di 300€ le cui quote d’iscrizione
saranno: 5€ per i soci e 15€ per i non soci.
2) E’ stato deciso ad unanimità di indire l’Assemblea Annuale per il giorno: 25 ottobre 2020.
3) Il Direttivo approva ad unanimità le seguenti quote di iscrizione:





70€ Iscrizione intera per i già iscritti per l’anno 2020
40€ Iscrizione ridotta per i già iscritti per l’anno 2020
100€ Iscrizione intera per i nuovi soci
60€ Iscrizione ridotta nuovi soci

4) Il Direttivo approva ad unanimità di mantenere l’abbonamento della piattaforma Zoom fino a
fine anno, di organizzare il II corso on-line Stromboli ed eventualmente anche il II corso on-line
Piscopo. Le quote per i corsi on-line sarà di 30€ per i soci e 40€ per i non soci.

Il Presidente,
Francesco Roviello
Il Segretario,
Andrea Pannitti

