
Verbale Assemblea A.S.I.G.C. 
Accademia Scacchistica Romana, 24 giugno 2018 
 
Ordine del giorno: 

1. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2017 
2. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2018 
3. Discussione e approvazione bilancio consuntivo 2016 
4. Premiazione e distribuzione attestati 
5. Distribuzione dello Yearbook 2018 
6. Varie ed eventuali 

 
I lavori si aprono alle 10.40. Sono presenti : 
 
Marco Caressa viene nominato Presidente dell’Assemblea, Salvatore Tramacere Segretario. 
 
Dopo aver dato lettura dell’O.d.g., il Presidente propone di procedere all’esame dei bilanci in ordine cronologico e, 
quindi, di spostare il punto 3 al primo posto. La mozione viene approvata all’unanimità. 
 
Il Tesoriere Alberto Dosi espone nei particolari il bilancio consuntivo 2016, specificando che restano da precisare alcuni 
dettagli dell’analisi patrimoniale con l’incaricato della precedente gestione. Il bilancio viene approvato (favorevoli 25, 
contrari 0, astenuti 2). 
 
Si passa all’esame del bilancio consuntivo 2017. Alla sua conclusione, interviene il Presidente dell’Associazione Gianni  
Mastrojeni che anticipa l’intenzione del C.D. di utilizzare il residuo attivo per organizzare un torneo in memoria di Elio 
Troia e per introdurre uno sconto sul rinnovo della tessera 2019 e una promozione per i nuovi soci. Nel frattempo (ore 
11.10) sopraggiunge il socio Nicola Vitale. Il bilancio viene approvato (favorevoli 28, contrari 0, astenuti 0). 
 
Il Tesoriere illustra il bilancio preventivo 2018, evidenziando alcuni risparmi di gestione. Sopraggiunge (ore 11.20) il 
socio Fabrizio Piccirilli. Il bilancio viene approvato (favorevoli 28, contrari 0, astenuti 1). 
 
Alle ore 11.25 sopraggiunge il socio Marco Modestino. 
 
Si procede alle premiazioni e alla consegna degli attestati: 

• medaglia di bronzo per il 3° posto  nel 9° Campionato Europeo a squadre e attestato per 40 anni di attività 
nell’A.S.I.G.C. a Giuseppe Poli; 

• medaglia di bronzo a Claudio Casabona per il 3° posto  nel 9° Campionato Europeo a squadre (assente, ritira 
Alberto Dosi); 

• medaglia e attestato del titolo di CCE, Medaglia per la vittoria del Torneo WB/046, Medaglia 2° Class. Semif.C 
del 70° Campionato italiano Assoluto  a Guerrino Crielesi; 

• medaglia e attestato del titolo di CCE a Mauro Graziani; 

• medaglie e attestati dei titoli di CCE e CCM a Gianfranco Pecis; 

• medaglia e attestato del titolo di CCE a Matteo Troia; 

• medaglia per le vittorie nei tornei WB/044 e WB/047, attestato per 45 anni di attività nell’A.S.I.G.C. a Filiberto 
Pivirotto; 

• attestato per 40 anni di attività nell’A.S.I.G.C. a Marco Modestino; 

• attestato per il titolo di CM a Roberto Capezzali, Cristiano Vaccarella e Vincenzo Zaccaria; 

• attestato per il titolo di Maestro ad Alessandro De Blasio e a Mirko Trasciatti; 

• attestato per il titolo di Maestro e targa per la vittoria nel 16° Campionato Italiano Nazionale a Valerio Brunori; 

• attestato per 40 anni di attività nell’A.S.I.G.C. e medaglia per il 2° posto nella semifinale C del 69° Campionato 
italiano assoluto ad Alfredo Lupo. 

 
Viene distribuito ai soci lo Yearbook 2018. 
 
Non essendoci altro da discutere, l’Assemblea si chiude alle ore 12.10. 
 
IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA                                                                                IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
          Salvatore Tramacere                                                                                                          Marco Caressa 


