VERBALE – N° 3
Il giorno 30 Luglio 2015 alle ore 20,00 nella sala del Circolo tennis vomero, si è riunito il
direttivo della A.D. Scacchistica Partenopea.
Sono presenti i seguenti signori Francesco Roviello(Presidente); Alfonso Pastore
(Tesoriere); Pasquale Cuccurullo (Consigliere); risultano assenti giustificati il segretario
Antonio Soave e il consigliere Corrado Ficco. Sono presenti inoltre perché invitati Roberto
Cerrato(Direttore Tecnico) e Mario Angelotti (addetto alla statistica soci).
Il Direttivo prende atto, che la maggioranza è stata raggiunta e nomina Presidente della
riunione, il Sig. Francesco Roviello,funge da segretario Alfonso Pastore, si passa,poi, alla
lettura da parte del presidente dell’O.d.G.:
1) Risoluzione festa Solstizio d’estate del 2 Luglio;
2) Iscrizione al circolo del socio Marco Valenzi- Quote per l’anno prossimo;
3) Scuola di III° Livello con il MI Daniele Contin;
4) Attività per l’anno 2015/16,
5) Apertura del Circolo nel mese di Agosto.
Si passa al primo punto all’O.d.G., che riguarda la festa Solstizio d’estate del 2 luglio 2015,
tenutasi al Circolo tennis Vomero. Il Presidente dichiara, che le adesioni sono state 4 per
un valore complessivo di 120€, che verranno pro manibus, elargiti ad un rappresentante
del Circolo tennis.
Il secondo punto, riguarda l’iscrizione al circolo del socio Marco Valenzi e quindi viene
deciso la quota Over 70.
Il Direttivo decide di abbassare la quota circolo per il prossimo anno,per dare un segnale
positivo a tutti i soci.
Si passa,poi,al terzo punto che riguarda il corso di III° livello e si decide di consultare il MI
Daniele Contin per un corso online da effettuarsi ai ragazzi in progress,anche esterni al
circolo. Il Direttivo approva.
Si passa ,poi, al IV punto e si propone che la scuola di I° e II° livello inizierà il 26
Settembre, sabato alle ore 16.Il Direttivo approva
Il Direttore Tecnico Roberto Cerrato propone un corso per adulti tenuto da lui ,il venerdì
dalle 18,30 alle 20. ll Direttivo approva.
Si passa all’ultimo punto,che riguarda l’apertura del circolo nel mese di Agosto ed il
Presidente legge le date che poi verranno pubblicizzate sul sito della Associazione con un
comunicato,inoltre il Direttivo decide che la segreteria del circolo per informazioni aprirà il
3 Settembre.
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