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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA n.1-2011 

 
Il giorno 14 gennaio 2011, alle ore 21,  presso la Sede di Corso Mazzini, 57 si è riunita, previa 

convocazione del 3 gennaio 2011, 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 2010; 
2 – determinazione del numero dei membri che debbono costituire il Consiglio Direttivo; 
3 - esame delle iniziative e delle proposte di attività per l’anno 2011; 
4 - varie ed eventuali. 
 
 
Per motivi logistici i soci convenuti si adunano presso i locali del Bar Centrale Paolinelli-Biancini 
in Piazza Garibaldi, 10. Assume la presidenza il Presidente sig. Vincenzo Giovagnoli il quale 
chiama la sig.ra Fiorisa Calcatelli 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 2010 

 
Prende la parola il Presidente 

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

Il presidente dà quindi lettura del Rendiconto economico-finanziario dell’anno 2010 e dello Stato 
patrimoniale al 31/12/2010. 

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

DELIBERA 

 

di approvare il Rendiconto economico-finanziario al 31/12/2010  

----------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------------ 
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2. Determinazione del numero dei membri che debbono costituire il Consiglio Direttivo 
 

 
Il Presidente comunica che i consiglieri Calcatelli Fiorisa, Moscatelli Marco, Venturi Emiliana e 
Villafàn Josè hanno comunicato, per cause intervenute successivamente alla loro nomina, 
l’impossibilità di esercitare per il futuro la  funzione di consiglieri e che pertanto  rassegnano le 
dimissioni dall’incarico. 
 
Il Presidente informa anche che a norma dell’art. 21 dello Statuto, il Consiglio Direttivo è formato 
da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea da un minimo di tre ad un massimo di 
sette membri.  
 
A questo punto l’Assemblea prende atto delle dimissioni dei suddetti consiglieri e, considerato che  
i soci Albertini Guidobaldo e Lenci Leonardo si dichiarano disponibili a subentrare nel Consiglio 
Direttivo, delibera all’unanimità di restringere a cinque il numero dei membri che lo costituiscono e 
di nominare nuovi consiglieri i soci Albertini Guidobaldo e Lenci Leonardo. 
  
 
3. Esame delle iniziative e delle proposte di attività per l’anno 2011 
 
Il Presidente fa presente che nel corso del 2010 l’Associazione:  

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

• nel periodo febbraio-aprile ha partecipato al 42° Campionato Italiano a Squadre – Serie 
Promozione; la squadra, capitanata da Guidobaldo Albertini, ha ottenuto un lusinghiero 
piazzamento in classifica (4° posto) superando il Sassoferrato nel "derby" del 28 marzo con il 
risultato di 3-1; 

• nel periodo maggio-giugno ha organizzato il 2° Torneo Serale Arcevia a cui hanno partecipato 
n.14 giocatori appartenenti anche a Circoli di città limitrofe (Sassoferrato, Fabriano, 
Cupramontana, Fano); 

• nella domenica 1 Agosto 2010 ha organizzato il 4° Torneo Semilampo "Città di ARCEVIA" e 
1° Torneo Lampo notturno; anche in questa edizione gli scacchisti si sono presentati numerosi 
all’appuntamento: ben 63 giocatori (oltre ai loro accompagnatori), tra cui 1 M, 4 CM e 27 1N-
2N-3N, hanno voluto onorare il Torneo ed Arcevia con la loro partecipazione; un piccolo 
successo è stato anche il torneo svoltosi dopo le ore 21 in cui 25 scacchisti si sono cimentati in 
frenetiche partite da 5 minuti; 

• nel periodo settembre-ottobre ha organizzato il 3° Torneo Serale Arcevia: anche se con un 
minor numero di partecipanti (n.10) rispetto al precedente, il torneo è stato comunque 
qualificante e n. 2 partecipanti hanno potuto ottenere la qualifica di 3N. 
 

Tenuto conto dell’impegno che tale programma ha comportato nell’anno passato, compatibilmente 
con le risorse umane e finanziarie di cui l’Associazione potrà disporre, tutti i presenti auspicano di 
poter realizzare un analogo programma anche per l’anno 2011. 
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Il Presidente riferisce inoltre che il Circolo si è fatto promotore di organizzare presso l’Istituto 
Comprensivo di Arcevia corsi di apprendimento del gioco degli scacchi.  
 
Grazie all’interessamento del nuovo Dirigente scolastico Dennis Luigi Censi e alla disponibilità del 
socio Albertini Guidobaldo, in qualità di Istruttore, nel corso del primo trimestre del 2011, presso la 
locale scuola di Arcevia, si terrà un articolato programma di lezioni e gioco pratico cui 
parteciperanno circa 28 studenti  della 1-2-3 media.  
 
Durante il corso verranno anche formate due squadre (una maschile, l’altra femminile) per 
partecipare ai Giochi Sportivi Studenteschi di scacchi che si svolgeranno in Osimo il 12 marzo. 
 
Si plaude a tale iniziativa e si auspica che il corso possa sviluppare l’interesse dei partecipanti  e 
accostare giovani giocatori al gioco degli scacchi e alla vita dell’Associazione.  
 
 
 
4. Varie ed eventuali. 

 

Sulla base delle esigenze emerse vengono ulteriormente trattati gli argomenti che seguono: 

 

Quota di affiliazione  alla FSI per il 2011 

Il Presidente fa presente che la quota di affiliazione alla FSI per il 2011 è stata portata ad € 100 e 
che sarebbe opportuno suddividere tale quota tra i dieci associati che d’obbligo debbono essere 
tesserati per poter affiliare l’Associazione, senza così gravare sui soci che non si tesserano alla FSI.  
 
L’Assemblea trova corretta tale proposta e delibera per il corrente anno che la quota di affiliazione 
della FSI venga suddivisa tra i primi dieci soci che d’obbligo verranno tesserati alla FSI. 
 

 

Acquisto orologi  

Il Presidente fa presente che ormai da tempo il Circolo dispone di un certo numero di orologi (n.8) 
di proprietà del Comitato Regionale, che debbono essere restituiti.  
 
Il Presidente propone che ogni socio, su base volontaria, provveda all’acquisto di un orologio da 
poter mettere a disposizione del Circolo, fermo restandone la proprietà personale. Il tipo di orologio 
da poter acquistare è del tipo digitale del costo di circa € 50.  
 

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

 



Associazione Sportiva Dilettantistica 
Circolo Scacchistico Arceviese ROCCA CONTRADA 

Corso Mazzini, 57 -  60011 Arcevia (AN) 
 

 

4 
 

 

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 23. 

 
 
Arcevia, 14 gennaio 2011 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

(Vincenzo Giovagnoli)                            (Fiorisa Calcatelli) 
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA n.1-2011 - 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 ------------------------------------------------------------ 

 


