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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DEL 05/04/11
Alle ore 19.15 presso la sede della ASD D'Annunzio Scacchi Pescara in via Chieti 6 a Pescara,
sono presenti: il Presidente Massimo Ramundi, i Consiglieri Angelo Spada, Gino Scurti e Luca
Cerquitella, il segretario Claudio Sabatini. Assente ingiustificato il consigliere Raffaele Rinaldi.
Il Presidente fa constatare la regolarità della riunione essendo presenti 4 dei 5 consiglieri.
Il Comitato approva all'unanimità e passa alla discussione dei punti dell'ordine del giorno.
Punto 1
Campionati Giovanili 20 1 1
II Presidente introduce l'argomento e invita i presenti ad esporre proposte e iniziative, in occasione
delle finali nazionali giovanili.
Dopo ampia esposizione e discussione si propone di far accompagnare la delegazione abruzzese a
due delegati regionali, visto che le finali si disputeranno su due sedi non proprio vicine per una
singolare scelta del comitato organizzatore della manifestazione e che in questo modo i ragazzi e gli
accompagnatori potranno contare su una maggiore disponibilità.
Quali delegati vengono scelti gli istruttori Luca Cerquitella, come Capo Delegazione, e Dario
Rosato, viste le ottime esperienze degli anni passati.
Ai delegati viene demandata l'organizzazione, con il coordinamento del Presidente, di uno stage per
i ragazzi che parteciperanno alle finali con il fine di favorirne la socializzazione e la preparazione
tecnica.
Il programma, che sarà successivamente definito nei dettagli, prevedere la presenza nella mattinata
di alcuni relatori individuati dagli organizzatori e, dopo la pausa pranzo, di un torneo rapid tra tutti i
partecipanti e presenti.
Per le due iniziative viene stanziata una spesa complessiva fino a 500,00 €.
Il Presidente sottolinea che le iscrizioni dovranno essere effettuate rigorosamente tramite il Capo
Delegazione entro i termini previsti del 12 giugno 201 1 e non saranno concessi nulla osta per
iscrizioni tardive o che non seguano il corretto iter.
Il comitato approva all'unanimità
Punto 2
Manifestazioni istituzionali
Nell'ottica di avere più manifestazioni possibili nella nostra regione si invitano tutte le affiliate a
proporre la propria candidatura e il bando, per organizzare il Campionato Regionale semilampo a
Squadre nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 30 ottobre 201 1.
Per tale iniziativa viene stanziato il contributo di 150,00 €.
Dopo animata discussione il comitato approva all'unanimità.
Punto 3
Varie ed eventuali
Alle 21.05 non avendo altro da discutere la riunione viene conclusa.
Pescara 05/04/20 11
II Segretario
Claudio Sabatini
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