Assemblea Costituzione Associazione sportiva dilettantistica
Circolo di Scacchi
MATIDIA
8 Giugno 2006

Ordine del giorno
1) Atto costitutivo e Statuto
2) Appuntamenti frequentazione circolo
3) Programma attività 2006-2007
4) Risorse circolo
5) Da fissare data assemblea per elezione del Consiglio Direttivo
6) Eventuali e varie.

Atto costitutivo e Statuto.
a) Lettura atti
b) Costituzione Circolo di Scacchi MATIDIA e adesione dei soci.
Passi successivi: Registrazione Statuto (168€), richiesta Codice Fiscale
Per una maggiore trasparenza verso i soci dell’associazione il circolo si doterà dei seguenti libri
sociali:
- Libro dei Soci: annotazione dei soci, generalità, quote ecc.
- Libro verbali Assemblee: Annotazioni delibere relative alle iniziative e attività adottate
- Libro Cassa: annotazioni flussi di cassa e bilanci annuali.
Appuntamenti, frequentazione circolo
Definire 1 o 2 giorni alla settimana di frequentazione circolo, fascia oraria
( Giovedì o Venerdì, dopo le 20,30)

Programma attività 2006-2007

Attività: Agonistica, Didattica, Propaganda, Divulgazione del gioco degli scacchi.
Affiliazione per l’anno 2007 alla Federazione FSI (Richiesta tessere, Ordinarie (15 € solo over 18
anni), Agonistiche (30€ solo over 18 anni), juniores (8,€ nati dopo il 31/12/1987), carte scolastiche
(gratuite ecc….)

L’affiliazione di una società deve essere accompagnata dalla richiesta di almeno 10 tessere
Ordinarie e/o Agonistiche. Quota affiliazione è di 85 € (per il 2006 )
Agonistica
- Torneo interno “1° torneo dei soci”
- Agosto: Torneo di Roccamonfina, Torneo di Baia Domitia
- Torneo Sociale (Categorie sociali, definizione squadra “Matidia”), Ottobre 2006 Febbraio 2007
- Partecipazione al Campionato di Promozione a squadre ( CIS) della FSI (Prime 4 scacchiere + 2
riserve), Marzo 2007
Didattica:
Programma da definire ( Date, Persone ecc… ):
Corsi:
-

Approccio agli scacchi per i principianti
Introduzione agli scacchi,
Aperture
Strategia e Tattica
Analisi Partite

Analisi Partite
Seminari su aspetti particolari ( Proposte dai soci)
Divulgazione:
E’ intenzione del circolo di promuovere progetti di formazione e divulgazione del gioco degli
scacchi nelle scuole Elementari (5°) e Medie.
(Valutare proposte dei soci)

Risorse circolo
E’ intenzione del Circolo fornirsi di:
-

Materiale scacchistico, (serie di scacchi + scacchiere+orologi, 10 già in possesso)
Abbonamento a una o due riviste mensili (Italia scacchistica, Torre e Cavallo)
Bacheche, (notizie e foto manifestazioni ecc,)
Sistema di proiezione e/o lavagna didattica
Definizione della quota annuale soci (Retta).

SCEGLIERE :

Data Assemblea elezione Consiglio direttivo:

Eventuale e varie.
Discussione di eventuali proposte da fare

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA

•

•

Il giorno di frequentazione del Circolo di scacchi viene fissata il
VENERDI di ogni settimana alle ore 20,00. Per i tornei in corso è possibile
riunirsi anche la DOMENICA sempre alle ore 20,00.

•

Retta MENSILE: viene fissata in 3 € per gli adulti, 2 € per gli studenti e
0€ per i ragazzi sotto i 10 anni.

La data per l’Assemblea elettiva del Presidente, del Segretario e del
Consiglio Direttivo viene fissata per il giorno 9 Luglio 2006.

