
 
 
 

RIASSUNTO PARTI ESSENZIALI VERBALE ASSEMBLEA SOCI C.S.P. G. POSSAMAI 
 
 

Verbale dell’assemblea dei soci del Circolo Scacchistico Pievigino “Giovanni Possamai” Società 
sportiva dilettantistica svolta il 15/12/2009 presso la sede in via Roma nel centro di Cultura 
Francesco Fabbri, Solighetto Tv. In 2° convocazione l’assemblea ordinaria dell’associazione 
denominata CIRCOLO SCACCHISTICO PIEVIGINO “GIOVANNI POSSAMAI”, essendo andata 
deserta la 1° convocazione, discute e delibera  sul seguente ordine del giorno: 
 

1) BILANCIO CONSUNTIVO ‘09 2) BILANCIO PREVENTIVO ‘10 3) ATTIVITA' SCACCHISTICA ‘09/10 

4) TESSERAMENTO ‘10  5)  CORSI SCUOLE 6)  SETTORE AGONISTICO  7) VARIE ED EVENTUALI  
 

Assume la presidenza dell’assemblea Pavan Renzo che con il consenso dei presenti chiama il Sig.  
Stella Ivan a svolgere le funzioni di segretario, nonché del Sig. Donadel Silvano in qualità di 
osservatore. Si comincia alle ore 21,40. 
 

Il presidente Pavan fatta constatare la validità dell’assemblea regolarmente convocata con lettera 
o e-mail  indirizzata ai singoli soci  e con avviso affisso nella sede sociale, per deliberare   in 
sessione ordinaria, dà un rapido resoconto sull’attività del circolo nel 2009 che viene approvata. 
 

Bilancio consuntivo: il presidente dà lettura del bilancio del 2009, esposto in bacheca. Le tessere 
agonistiche saranno a carico dei soci ordinarie € 20,00, agonistiche € 37,00 e sociali € 25,00. Il 
rinnovo sociale e agonistico avrà uno sconto di € 2,00, Quest’anno per la 1° volta le scuole ci 
hanno parzialmente rimborsato i costi delle coppe e delle medaglie per i tornei organizzati nelle 
loro sedi. 
L’assemblea approva con voto unanime. 
Il bilancio rimarrà esposto in bacheca sino alla fine del 2010. Relativamente al bilancio preventivo 
viene stabilito di mantenere il livello di spesa dell’anno 2009. 
L’assemblea approva con voto unanime. 
 

Dopo ampia discussione viene stabilito quanto segue: 
 

- Il 30/05/2010 il circolo organizzerà il torneo Open presso la sede; approvato, 
- Come lo scorso anno ai primi di marzo il circolo organizzerà la Simultanea presso l’aula 

magna delle scuole Medie Toniolo solo per ragazzi, tenuta da soci; preceduta dai tornei di 
fine corso. approvato, 

- Al torneo sociale il tempo di riflessione sarà di 90 minuti per giocatore il numero delle            
partite, se 7 od 8 sarà deciso a seconda dei partecipanti, il 1° martedì Giacomelli terrà 
lezione per circa un’ora, mentre il terzo si organizzerà un torneo lampo tra i presenti. 
Circolo chiuso il 2 e 5 gennaio, riapertura il 9/1. approvato 

- Continueranno i corsi gratuiti nelle scuole medie Toniolo e le elementari Minniti tenuti da 
Bortolini , e Donadel, con torneo interno conclusivo  

- La squadra per il 2010 sarà formata da Dal Bianco, Barazza, Giacomelli, Denzio, Vomiero, 
Pelizzer e Spolaore certi; da confermare Corte e Gatti non presenti per conferma. Bocciata 
una 2.da squadra in promozione. Approvato 

- Viene confermata all’unanimità l’apertura di tutti i sabati, del periodo scolastico, per i 
ragazzi, Pavan coordinerà la gestione dei ragazzi e relativi genitori, sia sotto il profilo 
agonistico che di coordinamento per il loro perfezionamento. Per accompagnarli ai tornei si 
rendono disponibili Barazza, Pavan e Pelizzer. Dovranno essere messi in condizione di 
partecipare ad almeno 4/5 tornei annui. 

-  Resta confermato il torneo d’autunno e la partecipazione a Pieve di sera dove viene 
auspicato un incontro amichevole tra il circolo di Conegliano e noi.  

- Esauriti i punti all’ordine del giorno, l’assemblea è tolta alle ore 22,45. 
 

Il presidente    il segretario    l’osservatore 
Pavan renzo    Stella Ivan   Donadel Silvano 
 


