
 

Martedì  14/12/2010       Solighetto ore 21.00 

 

Verbale dell’assemblea dei soci del Circolo Scacchistico Pievigino“Giovanni Possamai”società 

sportiva dilettantistica svolta il 14/12/2010 presso la sede in via Roma 

 

 

In data odierna, in seconda convocazione, alle ore 21.00, ha inizio l’ Assemblea annuale dei soci del Circolo 

Scacchistico Pievigino “Giovanni Possamai” . 

Presiede Renzo Pavan  (Presidente); Svolge funzione di Segretario Ivan Stella, con la presenza di Bottega Lucio 

(in funzione di osservatore. 

Constatata la regolarità delle convocazioni, con lettera inviata 22-11-2010 e con avviso affisso nella sede 

sociale e la presenza del numero minimo di soci stabilito dallo Statuto per la validità dell’Assemblea, si procede 

alla discussione e alla delibera dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1)BILANCIO CONSULTIVO 2010                             5)CORSI NELLE SCUOLE 

2)BILANCIO PREVENTIVO 2011                             6)SETTORE AGONISTICO CIS 

3)ATTIVITA’ SCACCHISTICA 2010/11                    7)RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

4)TESSERAMENTO 2011                                  8)VARIE ED EVENTUALI 

 

1. Il Presidente illustra i dati del conto economico e lo stato patrimoniale relativi all’esercizio 2010, che 

vengono approvati  all’unanimità dall’Assemblea. Tali documenti vengono allegati al presente verbale 

ed esposti nella bacheca presente nella sede del Circolo 

 

2. Sempre all’unanimità viene approvato il bilancio preventivo 2011 che non prevede alterazioni 

significative nelle voci di entrata e di spesa. 

 

3.  Per quanto riguarda l’attività scacchistica nel prossimo anno, l’Assemblea, dopo ampia discussione, 

conferma lo svolgimento delle seguenti iniziative: 

- La realizzazione del Torneo sociale. 

- La partecipazione al  Campionato a squadre serie C. 

- L’organizzazione dell’Open “Giovanni Possamai”. 

- La disponibilità, se richiesta dall’Amministrazione Comunale, di essere presenti alla 

manifestazione denominata “Pieve di sera” nel mese di luglio. 

- La realizzazione del torneo d’autunno.  

- Per quanto riguarda il settore giovanile, il Circolo manifesta l’intenzione di proseguire le attività 

già intraprese, delegandone però l’attuazione al nuovo Consiglio Direttivo, che si insedierà con 

l’inizio del 2011. 

 

4. L’Assemblea delibera quindi che anche per il 2011 il costo della tessera annuale del Circolo rimanga 

invariato ad euro 25.00, cifra comprensiva della quota di iscrizione al Torneo Sociale. Tale competizione 

inizierà martedì 25 gennaio 2011. 

 

5. Viene deciso che  l’attività nelle scuole sarà garantita, come negli anni precedenti nei plessi scolastici 

“Toniolo” e “Minniti”, dai soci Donadel Silvano, Vomiero Luciano, Dal Bianco Nicola e Bortolini Simone.  

Il sabato pomeriggio l’apertura del Circolo  avverrà a cura di Luciano Vomiero, dalle ore 15.00 alle ore 

17.00. 

 

6. Viene deliberato che la squadra che parteciperà al Campionato di Serie C, salvo aggiornamenti,  sarà 



così composta: Giacomelli Gianni (capitano), Bortolotto Denzio, Barazza Remo, Vomiero Luciano, Dal 

Bianco Nicola, Donadel Silvano, Pavan Renzo (responsabile di squadra). 

I partecipanti dovendo essere muniti di tessera agonistica della Federazione, saranno esentati dal  

pagamento della quota annuale al C.S.P.  

 

Come ogni anno, l’Open “Giovanni Possamai” verrà organizzato l’ultima domenica di maggio. Al più 

presto verrà richiesto di poter utilizzare i locali di Villa Brandolini in tale data. Silvano Donadel e Bottega 

Lucio sono incaricati ad organizzare tale evento. 

 

All’unanimità viene stabilito che, come sempre, Il torneo d’autunno abbia premi in natura; la quota 

d’iscrizione sarà decisa in base al numero dei partecipanti e ai premi in palio. 

 

7. Si procede quindi all’elezione del Consiglio Direttivo del Circolo che rimarrà in carica per il prossimo       

biennio. Vengono nominati come scrutatori Premaor Silvano, Donadel Silvano, Bortolotto 

Denzio  per il controllo delle elezioni dalle quali risultano candidati alla formazione del nuovo 

consiglio  direttivo i seguenti soci: 

 

- Pavan Renzo    

- Bottega Lucio    

- Giacomelli Gianni   

- Vomiero Luciano   

- Premaor Silvano   

- Bubola Gianfranco   

- Barazza Remo   

- Luca Deli  

 

Tutti i candidati  incontrano il gradimento dei soci presenti e di conseguenza      risultano eletti.  Il 

nuovo Consiglio si riunirà entro il  mese di gennaio 2011 per l’assegnazione delle varie cariche. Viene 

comunque deciso che la parte di web manager sarà svolta da Giacomelli Gianni, il quale potrà avvalersi 

di collaboratori all’occorrenza. Un vivo ringraziamento viene espresso ai consiglieri uscenti. 

 

Vengono allegati al presente  verbale e ne fanno parte integrante i seguenti documenti: 

-lettera di convocazione  

-bilancio 2010 

-stato patrimoniale 

 

 

Esaurita in modo pacato e fruttuoso la discussione dei temi all’ordine del giorno, senza contrasti e con 

tutte le delibere all’unanimità, la seduta viene chiusa alle ore 23.40. 

 

 

Il Presidente   L’osservatore   Il Segretario 

 PAVAN RENZO              BOTTEGA LUCIO              STELLA IVAN 

 

 

 1° Scrutatore   2° Scrutatore   3° Scrutatore 

 PREMAOR SILVANO  DONADEL SILVANO  BORTOLOTTO DENZIO 

 


