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VERBALE DELLA RIT]NIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE, ABP.UZZO DEL 3IIIOI2OI2
Alle ore 19.03 presso la sede di Via Chieti n. 6 del Circolo ASD D'Annunzio Scacchi di Pescara,
sono presenti: il Presidente Alessandro Cocciaretto, i Consiglieri Angelo Spada, Luca Cerquitella,
Roberto Colangeli e Giovanni Di Matteo;il Presidenterelazionadi avere altresì invitato alla
riunione i Delegati Provinciali presenti in regione, il Fiduciario Regionale degli Arbitri, i Presidenti
delle Affrliate della regione, la segreteria FSI, l'ex presidente regionale Massimo Ramundi che
arîrya alle 19,33.
Presidente fa constatarc la regolarità della riunione essendo presente la maggioranza dei
consiglieri.

Il

Ordine del giorno:
1) Nomina Vicepresidente
2) Nomina Segretario
3) Sede comitato
4) Nomine e/o conferme delegati provinciali e altri incarichi
5) Approvazionetornei
6) Approvazione bilancio preventivo 2013
7) Yar,e ed eventuali

Punto 1.
Il Presidente propone come vicepresidente la nomina del consigliere Roberto Colangeli.
Comitato approva all'unanimità.

Il

Punto 2.
Il Presidente propone per la carica di segretario il consigliere Angelo Spada. Il Comitato approva
all'unanimità
Si sottolinea che I'attività viene svolta senza instaurazione di rapporto subordinato e alcun
compenso ai sensi dell'art.115 del R.O.F. Lo stesso articolo definisce i compiti e le funzioni del
segretario appena eletto
Punto 3.
Il Presidente propone come nuova sede del Comitato il proprio indirizzo di residenza in maniera da
poter gestire celermente la corrispondenzache interesserà il comitato nel quadriennio di mandato. I1
Comitato approva all'unanimità. Il consigliere Di Matteo propone di svolgere i futuri consigli a
turno presso le sedi delle varie affiliate previo contatto con i Presidenti dei vari circoli.
Punto 4.
Il Presidente propone al Consiglio federale che venga confermata la fiducia al delegato provinciale
in carica di Chieti Giacchetti Claudio e de L'Aquila Luciano Giacchetti
Come delegato provinciale di Teramo si propone il nome di Gabriele Di Pietro mentre come
delegato provinciale di Pescara si propone Claudio Sabatini.
Per quanto riguarda i delegati CGS, si propone e si nomina il Prof. Colangeli Roberto a delegato
regionale CGS in quanto ha già svolto proficuamente I'attività per la nostra regione .
Per i delegati provinciali CGS si propone e si nominano per le seguenti provincie:
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- Prof. Colangeli Roberto
Chieti- Dott.Andrea Rebeggiani
Teramo - Dott. Fausto Del Papa
L'Aquila - Ins. Giuseppina Berardi

Pescara

Il

il

sig Ramundi Massimo che
dovrà avtorizzare lo svolgimento dei tornei nel rispetto del regolamento del calendario regionale e
in accordo con il Presidente. Il Consigliere Di Matteo richiede di collaborare con il Sig Ramundi : i
presenti sono tutti d'accordo
Presidente propone e viene nominato quale incaricato del calendario,

Tutte le richieste di autorizzazione dei tornei dovranno essere inviate all'rndirizzo e-mail
calendario @ abmzzo scacchi. com e per cono s a enza al Pre sident e all' indirrzzo
a.cocciaretto@inwind.it nei periodi di competenza del Comitato Regionale.
Come incaricato del sito web www.abruzzoscacchi.com del Comitato Regionale il Presidente
propone Luca Cerquitella per la gestione dei contenuti del sito e per la sua promozione. Tale attività
sarà svolta fino al termine del proprio mandato.

Il Consiglio propone come Fiduciario Regionale degli arbitri, sig. Ramundi Massimo.
Il Comitato ringrazíal'AF Davide Roberto per il lavoro svolto nel precedente quadriennio.
Quale incaricato per

il

settore giovanile U16 viene proposto

il sig. Luca Cerquitella,

che ha dato la

sua ampia disponibilità

Incaricata per 1o sviluppo e la promozione dello scacchismo femminile abruzzese viene proposta la
sig.ra Eugenia Di Primio, il consiglio, unanime, approva.

Punto 5.
I1 Presidente sottopone al Consiglio l'approvazione delle richieste di a,úorizzazione dei tomei
pervenute al nuovo Comitato Regionale.
Il Presidente comunica di avere ricevuto la richiesta, daparte dell'ASD R. Fischer di Chieti, di
organizzare un torneo "rapid" denominato: "Autunno con gli scacchi" da tenersi aCepagafti (Pe)
per il giorno 2 dicembre p.v.
Pur non contingentato dai tempi, ma per opportunità finalizzate ad agevolare le incombenze
propagandistiche dell'organizzatore (direttamente) e tutti i possibili fruitori dell'evento
(indirettamente) il Presidente riferisce di avere preventivamente informato, per le vie brevi, i
componenti del Consiglio in merito alla sua determrnazione di trattare la richiesta formulatagli con i
caratteri dell'urgenza per i motivi sovraesposti, quindi, ricevutane da questi la condivisione, ha
proweduto a rilasciare il nulla osta alla società richiedente e ad inserire la manifestazione in
"Calendario".
Il Consiglio, unanime, approva.
Contemporaneamente è pervenuta richiesta (di seguito allegata ) per gli Ottavi di finale del
73"C.I.A.- Campionato provinciale di Chieti. Il Comitato non ha nulla da eccepire e nei prossimi
giorni prowederà alla pubblicazione del Bando e all'inserimento sul sito FSI
Per quanto riguarda il campionato di Promozione il consigliere Di Matteo propone di concentrare i
turni in 2 o 3 giornate. Si decide di mandare un e-mail aivari circoli per vedere quale soluzione
preferiscano : l)torneo tradtzionale,2) doppio turno concentrato in una giornata.
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Punto 6.
Il Presidente sottopone al Consiglio copia del bilancio preventivo 2013 visto che la segreteria FSI
gli ha richiesto di anticipare il termine di approvazione al 5 novembre p.v. in modo che tale
documento venga recepito nel generale documento frnanziario programmatico della FSI.
Onde assolvere i propri obblighi egli ha predisposto, di concerto con l'ex presidente Massimo
Ramundi - con il quale si è relazionato nei giorni scorsi per verificare la effettiva situazione
frnanziarra e contabile dell'organismo rappresentato - la allegata ipotesi di budget tiene in conto la
decurtazione del ristorno federale, per il prossimo anno sportivo, già preannunciato
dall' amministrazione centrale.
Alle ore 20,23lasciano la riunione Roberto Colangeli, Giovanni Di Matteo e Massimo Ramundi.
Punto 7.
Al termine della riunione il segretario sottopone ai presentrlabozza di verbale redatto durante i
lavori onde farne il dispositivo finale.
Dopo attenta lettura il Consiglio, unanime, approva.
Non essendovi null'altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 20,37.

Pescara 3111012012

Il

Segretario del CR Abruzzo

Angelo Spada

Il presidente del CR Abruzzo
Alessandro Cocciaretto
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ATTIVITA' E STRUTTURA TERRITORIALE
tNoME REcIoNEI A e< ú zzc
Contributo FSl20l3

Anno 2013
2376,8i

VALORE DELLA PRODUZIONE
A2:A2

Contributi dello stato. enti locali, altri soggetti

cEA031 Contributi dello stato. enti locali, altri soqqefti

0.00

02:fH Ricavi da manifestazioni
cEA034 Ricavi da manifestazioni

1100,00

02:05 Altri ricavi della gestione
cEA035 Altri ricavi della qestione

0,00

cosfl
COSTI

DELLA PRODUZIONE

AfilvITA'

SPORTIVA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE

01:02 Costi attività sportiva stuttu ra territoriale
Oosti attività sportiva stuttura tenitoriale
Costi oer la oromozione sportiva

1820,00
1400.00

TUNZiOTAMENTO E COSTI DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
O2:O2

Funzionamento e costi generali della struttura territoriale
Funzionamento e costi generali della struttura territoriale

Avanzo di cassa previsto al31l1I2O12
Avanzo di bancalposta orevisto al3111212012

258,83

12,88

211,86
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