
      RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO, 23.6.2018, Villa Adriana (RM)  
Ordine del Giorno. 

 
La riunione si apre alle ore 15.00.  
Sono presenti tutti i Consiglieri: Lorenzo Castellano, Alberto Dosi,  Renato Emanuelli Simoncini, 
Mauro Graziani, Gianni Mastrojeni, Giorgio Ruggeri Laderchi, Maurizio Sampieri, Mirko Trasciatti; 
partecipano inoltre i Soci Marco Caressa (per la Commissione controllo contabilita') e Luz-Marina 
Tinjaca’, che rappresentera' l'Associazione al prossimo Congresso ICCF in Galles. 
 
1. Bilanci (parte di competenza Assemblea Soci). 
Il Tesoriere presenta il Bilancio consuntivo 2017 ed il Preventivo 2018. Il Consiglio Direttivo concorda 
e  li sottoporra’ domani 24/6 all’Assemblea dei Soci ASIGC, competente in materia.  
 
La "Commissione di controllo contabilita' Asigc 2016-2017" nominata con decisione telematica 
2018/1 ha terminato l'esame del pregresso Bilancio 2016 (oltre a quello del 2017) e propone 
formalmente alla competente Assemblea dei Soci 24/6 di approvarli. 
 
Ulteriori proposte della Commissione, relative ad azioni di competenza del CD, saranno precisate piu' 
avanti nell'O.G. stesso (punto 11). 
 
2. Situazione patrimoniale dell'Associazione.                                                                                         
Il Tesoriere presenta quella aggiornata alla data odierna, che è solida e sara' sottoposta alla verifica 
dell'Assemblea dei Soci del 24/6.                                                                                                              
Il Consiglio Direttivo decide pertanto di celebrare il prossimo cinquantennale dell’Associazione 
riducendo in via promozionale per il 2019  la quota sociale  a 25 euro (10 femminile e juniores; 
invariato -60- sostenitore). 
Viene introdotta inoltre una quota pari a dieci euro (il primo anno) per i nuovi iscritti (mai tesserati in 
precedenza). 
 
3. "Stanza del Tesoro".  
Si decide di ricordare a tutti i Soci che hanno crediti verso l'Associazione, per premi vinti ed in 
passato non pagati, l'importo esatto, chiedendo di deciderne la destinazione (rimborso immediato, 
oppure utilizzo per successivi pagamenti quote sociali/di torneo, oppure devoluti a favore ASIGC). 
La "Stanza" (elenco crediti) sara' quindi pubblicata nel sito per tre mesi; al termine dei quali eventuali 
importi residui, NON richiesti dagli interessati, saranno considerati devoluti a favore ASIGC.    
 
4. I rimborsi ai DD.TT. vengono aboliti. 
 
5. Ai fini della trasparenza, il Consiglio Direttivo (anche su proposta del socio Colucci) decide di 
mettere a disposizione di tutti i Soci i Bilanci di competenza (consuntivo 2017 e  preventivo 2018) 
subito dopo l'esame e l'approvazione (come da Statuto) dell’Assemblea dei Soci ASIGC del 24 
giugno. Qualunque Socio puo’ quindi richiederlo al Tesoriere ASIGC, all’indirizzo email:  
pagamenti@asigc.info 
 
6. Relazione sui tornei ICCF.  
Il Delegato relaziona, informando che le iscrizioni ai tornei ICCF sono aumentate del 20%. 
Viene dato mandato al Delegato di armonizzare le quote d’iscrizione (ai citati tornei) pagate via 
ASIGC con quelle pagate all'ICCF tramite DE -  arrotondando gli importi all’unita’ inferiore. 
 
7. Relazione sui tornei ASIGC.  
Le quote dei tornei ASIGC di classe M vengono ridotte da 8 a 6 euro , unificandole a quelle dei   
tornei A e B. 
Viene decisa l’organizzazione di un importante  Memorial nazionale, ad alta partecipazione, in 
onore dell'amico, Socio, Maestro Elio Troia , C.C.E., redattore di varie rubriche scacchistiche, 



primatista assoluto (per l'Italia) dell'attività internazionale; Memorial che partira’ entro la fine dell’anno 
(premi e dettagli nel Bando). 
 
 
8. Azioni per la diffusione del gioco e per celebrare il 50° anniversario della nascita dell'ASIGC 
autonoma (domenica 31 agosto 1969).  
Nel 2019 saranno tra l'altro organizzati:  

- un torneo del “Giubileo ASIGC" (dettagli da precisarsi); 
- la 2° edizione della Coppa 1790 (con Elo inferiore a 1800); 
- un torneo internazionale "Memorial Nocci” , in occasione del decimo anniversario della 

scomparsa del Socio M° Roberto Nocci (formula da definirsi). 
A tutti i Soci 2019 verra' inviata una tessera ASIGC plastificata. 

 
9. Privacy. 
Il Webmaster provvedera’ ad ulteriori aggiornamenti nel sito, oltre quelli effettuati nei mesi di 
marzo/aprile, anche in funzione del decreto legge che dovra’ prossimamente essere varato dal 
Governo in applicazione della normativa europea. 
 
10. Si rammenta che le iscrizioni D.E. sono possibili esclusivamente per i soci ASIGC in regola con la 
quota sociale. 
 
Si precisa che tutti i precedenti punti dell'OG sono stati trattati dal CD al completo ed 
approvati all'unanimita'. 
 
11. La Commissione preposta al controllo dei bilanci 2016 e 2017 (precisando quanto anticipato al 
punto 1) informa che sono state rilevate alcune operazioni contabili non riconducibili all’attività 
dell’ASIGC ma personali, per le quali devono essere chieste spiegazioni agli interessati. 
Tali operazioni (essendo di cassa) non inficiano la validità dei Bilanci, ma devono comunque esser 
controllate, per le eventuali azioni possibili.  

Il CD esamina le discrepanze/irregolarita' appena rilevate e conferma che procedera' come proposto. 
Il VP Sampieri chiede l'espulsione immediata, seduta stante, dei responsabili.   
Commissari e consiglieri gli rappresentano che il CD è obbligato a seguire l'iter previsto dalla 
legge.  
Alle 20.15 Sampieri lascia i lavori. 
Si precisa quindi che questo ed i successivi punti dell'OG, di conseguenza, sono stati trattati da sette 
consiglieri. 
 
Il Consiglio Direttivo decide di procedere seguendo esattamente: 
--> le indicazioni e proposte della Commissione di controllo contabilità (a. formale contestazione e 
richiesta spiegazioni documentate; b. provvedimenti conseguenti); 
--> quelle della legge italiana, che prevede la "presunzione d'innocenza" prima di ciascuna 
condanna; 
--> quelle, in particolare, dello Statuto ASIGC:  
             "Articolo 7    CONTROVERSIE E SANZIONI 
I soci possono essere sospesi dalla loro qualifica a tempo determinato oppure cancellati dal libro dei 
soci per inosservanza dei doveri di cui all'art. 6 , o per comportamento incompatibile con gli scopi 
sociali.               
La decisione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo la contestazione al Socio e la valutazione 
delle sue giustificazioni." 
 
Di conseguenza , dopo i lavori (di domenica 24/6) dell'Assemblea dei Soci (unica competente, a 
norma di Statuto, per l'esame dei Bilanci) si procedera': 
-->  con la massima urgenza, e con scadenze precise, a contestare formalmente a chi di dovere 
quanto emerso; 
--> riservandosi tutte le azioni possibile nelle sedi opportune. 



 
 
 
12. La Commissione per il nuovo Statuto relaziona sull’avanzamento dei lavori ed il conseguente 
regolamento sociale, che sono in fase conclusiva: 20 articoli gia' elaborati e vagliati su 22. 
 
13. La Commissione per il nuovo Regolamento di Gioco per i tornei ASIGC riferisce che è giunto 
alla seconda bozza, e nelle prossime settimane sara' presentato al CD per la conseguente 
approvazione ed emanazione. 
 
14. Sito asigc.info 
Il Consigliere Trasciatti presenta al CD la versione base del nuovo sito ASIGC (approntata insieme ai 
Consiglieri Ruggeri Laderchi e Graziani), che risulta estremamente funzionale ed efficiente.  
In corso di definizione/sistemazione la parte grafica.  
 
15. Match Italia - Romania 100 sc. 
Il 1° dicembre 2018 la Romania festeggia il Centenario dell'unione nazionale. 
La Federazione scacchistica romena ha quindi chiesto alla nostra Associazione (che ha accettato) di 
festeggiare con un match amichevole su cento scacchiere.  
Saranno effettuate, grazie anche alla collaborazione del Socio M° Mario Cortigiani, alcune attività 
connesse; p.es. prima mossa effettuata dai Sindaci delle citta' gemellate di Alessandria ed Alba 
Julia. Seguira' a tempo debito apposito Bando (iscrizione gratuita). 
 
 Alle ore 21.30 del 23 giugno la riunione del C.D. si conclude. 
Verbale firmato in via telematica da TUTTI i Consiglieri ASIGC (otto). 
 
 

 


