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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA n.1-2010 

 
Il giorno 15 gennaio 2010, alle ore 21,  presso la Sede di Corso Mazzini, 57 si è riunita, previa 

convocazione del 6 gennaio 2010, l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione al fine di discutere e 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1 - esame ed approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio 2009; 
2 - esame delle iniziative e delle proposte di attività per l’anno 2010; 
3 - varie ed eventuali. 
 
 
Assume la presidenza il Presidente sig. Vincenzo Giovagnoli il quale chiama la sig.ra Mafalda 
Lucidi a fungere da Segretario con il benestare dei presenti. 

Il Presidente constata e fa constatare quanto segue: 

 

----------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------------ 

 

Ciò fatto il Presidente dichiara l’Assemblea regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare 

sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Si passa pertanto all’esame degli stessi. 

 

1. Esame ed approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio 2009 

 
Prende la parola il presidente,  

----------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------------ 

Il presidente dà quindi lettura del Rendiconto economico-finanziario dell’anno 2009 e dello Stato 
patrimoniale al 31/12/2009. 

L’Assemblea, dopo un’esauriente discussione, all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 

di approvare il Rendiconto economico-finanziario al 31/12/2009  

----------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------------ 

 

2. Esame delle iniziative e delle proposte di attività per l’anno 2010 
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Il Presidente fa presente che nel corso del 2009 l’Associazione:  

• ha svolto con regolarità la sua attività sociale tutti i venerdì dalle ore 21.00 in poi presso la sede 
sociale; 

• con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Arcevia, ha fatto azione di promozione per la 
pubblicizzazione della disciplina degli scacchi in ambito scolastico; 

• ha partecipato nel periodo febbraio-aprile al 41° Campionato Italiano a Squadre – Serie 
Promozione; 

• ha organizzato un Torneo sociale, riservato ai soli iscritti, che si è svolto nel periodo marzo-
maggio; 

• ha partecipato, con Lenci, Kremer, Villafan, al 4° Festival Internazionale di Scacchi di 
Senigallia svoltosi nei mesi di luglio-agosto, con Villafan che si è piazzato al terzo posto nella 
classifica Open C;  

• ha organizzato il 3° Torneo Semilampo di Scacchi "Città di Arcevia" svoltosi nella nella 
giornata del 14 agosto u.s.; il torneo, che si è articolato su due settori, Under 16 ed Open, ha 
visto una numerosa partecipazione di giocatori e di accompagnatori (ben  61 giocatori), quasi 
raddoppiando il numero dei partecipanti della precedente edizione 2008; 

• ha organizzato il 1° Torneo Serale Arcevia, che, aperto a tutti gli iscritti alla FSI (con tessera 
agonistica con Elo Italia inferiore a 1500), si è svolto in 6 turni da ottobre a dicembre ed è stato 
omologato per le variazioni del punteggio Elo Italia; 

• ha partecipato al 1° Torneo Itinerante cui hanno partecipato le squadre dei Comuni limitrofi di 
Fabriano, Cupramontana, Gubbio e Sassoferrato e che si è svolto a rotazione nelle sedi delle 
squadre partecipanti nel periodo ottobre-dicembre. 
 

Un bilancio quindi molto positivo per il quale si dà merito in primo luogo al socio sig. Ugo 
Veneziani, coordinatore della FSI per il Centro Italia, per la sua attiva presenza e fattiva 
collaborazione.  
 
----------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------------ 

 
 
3. Varie ed eventuali. 

Il presidente fa presente  

----------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------------ 

 

il presidente propone l’aumento della quota associativa annuale. 

 L’Assemblea, dopo un’esauriente discussione sulla quantificazione dell’aumento, all’unanimità dei 
presenti  

DELIBERA 

di aumentare la quota associativa annuale da € 10,00 a € 20,00. 
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Non ci sono altri argomenti da discutere. 

 

Essendo così esaurito l’ordine del giorno e più nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. La riunione 

termina alle ore 22,30. 

 
 
Arcevia, 15 gennaio 2010 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

(Vincenzo Giovagnoli)                              (Mafalda Lucidi) 
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA n.1-2010 - ALLEGATI 

 

 

1. LIBRO SOCI 

2. RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO 

3. STATO PATRIMONIALE 

4. GIORNALE DI CASSA  

5. GIORNALE CONTO CORRENTE C/O BANCA DELLE MARCHE 

6. GIORNALE CONTO DEBITORI 

7. GIORNALE CONTO CREDITORI 

 

----------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------------ 

 


