Verbale Direttivo “Scacchistica
Partenopea” del 2 Settembre 2017.

Sono presenti alle ore 18, nella sede del Tennis Club Vomero, i soci: Francesco
Roviello, Pasquale Cuccurullo, Mario Angelotti, Roberto Cerrato, Angelo
Salvatore Spano, Alfonso Pastore, Giuseppe Buonocore, Antonio Altieri,
Michele Lombardo, Claudio Lombardo, Antonio Soave. Assente giustificato
Corrado Ficco che si trova a Crema per un torneo.
L’Ordine del Giorno è il seguente:
1)Nomina dei responsabili dei tornei da Settembre a Dicembre 2017;
2)Nomina del responsabile della Scuola Scacchi;
3)Discussione delle proposte dei soci Dario Schiappoli, Michele Lombardo e
Mario Angelotti;
4)Formazione delle squadre Under 16 per il torneo di S. Antimo del 17
Settembre 2017;
5) Recupero soci non più iscritti;
6)Varie ed eventuali.

DECISIONI IN MERITO
1)Si propongono come responsabili dei tornei al punto 1 i soci Roberto Cerrato
e Mario Angelotti. Il Direttivo approva all’unanimità;
2)Si propone come responsabile della Scuola di Scacchi, da Settembre a
Dicembre 2017 il socio Claudio Lombardo. Il Direttivo approva all’unanimità;

3)La proposta del socio Dario Schiappoli, dare dei doppioni dei libri della
Biblioteca ad alcuni vincitori dei tornei, viene approvata dal Direttivo
all’unanimità;
Il socio Michele Lombardo propone di organizzare, una Domenica al mese a
partire da Gennaio 2018, un torneo semilampo omologato con montepremi più
alto di quelli soliti. Il Direttivo all’unanimità decide di organizzarne uno, in via
sperimentale, Domenica 14 Gennaio 2018, con montepremi di 400 euro;
il socio Mario Angelotti propone di inserire i tornei del Giovedì sulla
piattaforma Vesus e su Chess Results, in modo da sfruttare tutte le
funzionalità delle piattaforme stesse. Il Direttivo approva all’unanimità, in via
sperimentale, per uno dei prossimi tornei;
4)Il Direttivo all’unanimità incarica il socio Pasquale Cuccurullo di pubblicizzare
e coordinare, insieme al socio Claudio Lombardo, la formazione delle squadre
Under 16 di cui al punto 4 dell’Ordine del Giorno;
5)Il Direttivo all’unanimità incarica il socio Angelo Salvatore Spano di contattare
i soci che negli anni passati erano iscritti alla Scacchistica Partenopea, e che
nel periodo recente non si sono più iscritti, allo scopo di recuperarli. Queste
persone sono desunte da una lista in possesso del socio Mario Angelotti, ed a
loro verrà proposto di iscriversi previo pagamento di una quota di iscrizione
agevolata, come incentivo per il loro recupero alla Scacchistica;
6)Si da mandato al socio Giuseppe Buonocore di sondare i costi per eventuali
trasmissioni live di alcune partite dei tornei Rapid, tramite scacchiera
elettronica;
Il Direttivo delibera all’unanimità di organizzare 4 Corsi di Scacchi:
1elementare; 2 perfezionamento per principianti; 3 intermedio; 4 avanzato.
I Corsi saranno tenuti a condizione che si raggiunga per ognuno di essi il
numero minimo di 10 iscritti. Al socio Antonio Altieri si chiede di inserire sul
sito della Scacchistica Partenopea il seguente annuncio: “Sono aperte le
prenotazioni per i seguenti 4 Corsi di Scacchi: 1elementare (no ELO), tenuto
dall’Istruttore Nazionale SNAQ1° Livello Antonio Altieri; 2 perfezionamento
per principianti (ELO minore di 1600) tenuto dall’Istruttore SNAQ Roberto
Cerrato; 3 intermedio (ELO minore di 1800) tenuto dall’Istruttrice WFM Maria
De Rosa; 4 avanzato (ELO maggiore di 1800) tenuto dal Maestro FIDE Luca

Esposito. I Corsi si terranno al raggiungimento di almeno 10 iscritti per
ciascuno di essi. Il costo per ciascun Corso è di euro 60 per gli adulti e di euro
30 per gli Under 18. Per le prenotazioni rivolgersi a Roberto Cerrato (tel
3383225008).”;
Si discute circa la definizione dei premi dei tornei del Giovedì. All’unanimità
il Direttivo decide di conferire premi in danaro ai primi 3 classificati del torneo
A ed ai primi 2 classificati del torneo B, più due ulteriori premi di fascia
consistenti in materiale scacchistico;
Si da incarico al Socio Angelo Salvatore Spano di trovare i nomi per tutti i
Tornei che verranno disputati;
Si da mandato ai soci Michele Lombardo ed Angelo Salvatore Spano di
valutare la possibilità di organizzare un torneo sponsorizzato;
Si da mandato ai soci Antonio Altieri ed Angelo Salvatore Spano di esplorare
la possibilità di collaborazione con i Padri Gesuiti operanti a Scampia.

La riunione del Direttivo termina alle 20,40.
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