Associazione Dilettantistica Circolo Scacchi Monza
c/o Società Alpinisti Monzesi

via Ghilini, 4/b - 20052 Monza (MI)
tel/fax 039-2840131 (il giovedì dopo le ore 21 – il sabato dopo le 15)
sito web:
http://www.scacchimonza.com
indirizzo e-mail: info@scacchimonza.com

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
18 nov. 2010
Poiché l’assemblea indetta in prima convocazione alle ore 20.00 del 19.11.09 è andata deserta, alle 21.45 dello
stesso giorno essa viene dichiarata aperta dal Presidente R. Manca in seconda seduta, con la presenza dei
soci: Battistella, Bonanno, Brigati, Calcagno, Calzolari, Ceka, Cereda, Clapis, Crippa, Giuberchio, Lombardi,
Manca, Marelli, Marino, Ortis, Paulovich, Piantoni, Tramalloni, Vinzoni.
Viene chiamato a fungere da segretario il socio C. Ortis, e, dopo aver rammentato le modalità di intervento e
di voto, il Presidente dà inizio alla disamina dei punti all’OdG:
1. Attività nell’anno 2010
a)
Vengono menzionati i vincitori di tutti i tornei svoltisi nell’anno, e consegnate targhe ricordo.
b)
Il numero di iscritti, 39, è rimasto stabile. L’elenco nominativo sarà pubblicato sul nostro sito (Bonanno
a Cereda per azione). E’ però necessario che ogni socio si attivi per trovare nuovi soci: finora le campagne
promozionali non hanno sortito grandi effetti.
c)
Tra gli sponsor spicca il Comune di Monza, con € 1200 di prossima erogazione. E’ stata persa la Banca
Popolare di Bergamo, ma è in prospettiva l’acquisizione di Che Banca !, cui dovremo proporre uno o più eventi
ad essa intitolati.
2. Relazione economica 2009 –

Il Tesoriere Bonanno, nell’illustrare i dettagli di gestione, sottolinea la sostanziale parità tra
entrate ed uscite, dove le voci principali sono state, come al solito, per le entrate: iscrizioni,
tesseramenti e sponsorizzazioni, e per le uscite: affitto e organizzazione dei tornei.
Sottoposto a votazione, il bilancio è approvato all’unanimità.
3. Programmi 2011
Nel calendario che prevede i tornei tradizionali (Sociale, della Brianza, ecc.) si propone di inserirne uno nuovo
con formula innovativa, del tipo Campionato Provinciale. Il periodo più adatto dovrebbe essere il week-end
dell’11-12 nov. 2011, data da proporre comunque al Comitato Regionale. L’organizzazione di questo torneo sarà
disegnata da un gruppo composto dai soci Battistella, Brigati, Calzolari, Marino, Piantoni, Vinzoni, che
sottoporranno la loro proposta entro gennaio 2011.
La discussione si concentra poi sulle modalità di svolgimento del Campionato Sociale 2011: esso sarà riservato ai
soli soci del Circolo, con le stesse regole di quello di quest’anno (top 10, open secondario), mentre per il 2012
viene votata la formula “open assoluto”.

4. Quote d’iscrizione
L’assemblea approva all’unanimità la riduzione della quota base a € 30 (FSI agonistica € 40).

5. Rielezione del Consiglio Direttivo
Si presentano come candidati i soci Bonanno, Cereda, Giuberchio, Marino, Manca, Ortis. Eletti all’unanimità, i
Consiglieri nominano poi R. Manca come Presidente.

6. Strategie di sviluppo
L’argomento si rivela troppo complesso per essere esaurito nel corso della riunione, a causa dell’ora avanzata.
Viene quindi dato mandato al Consiglio Direttivo di studiare la questione in priorità.

7. Altre varie
a. comportamenti non consoni – Gli episodi stigmatizzati in passato si sono
ripetuti, e viene quindi rinnovata ai soci la raccomandazione di temperare gli
eccessi di comportamento.

b. Accesso al Circolo – Il Presidente ricorderà alla S.A.M. l’importanza di
considerare “riservato” il giovedì per quanto riguarda la fruizione dei locali da
parte nostra.
Alle ore 24.00, non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara la seduta chiusa.

Il Presidente
R. Manca

Il Segretario
C. Ortis

