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Sessa Aurunca  31 Ottobre 2009 
 

 

 

VERBALE  

DELL’ ASSEMBLEA del 31-10-2009 

 

L’anno…2009…, il giorno 31… del mese di …Ottobre…, alle ore …16,00, in 

Sessa Aurunca Piazza Mercato presso la sede sociale del circolo MATIDIA, si è 

riunita alla presenza di n° 15 .soci, l’Assemblea dell’Associazione Dilettantistica 

Circolo di Scacchi MATIDIA, per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. VARIAZIONE SEDE SOCIALE 

2. RINNOVO CARICHE SOCIALI 

3. DEFINIZIONE TESSERAMENTO FSI ANNO 2009-2010 

4. BILANCIO ECONOMICO 2009 DEL’ASSOCIAZIONE 

5. TESSERAMENTO NUOVI ISCRITTI 

6. TESSERAMENTO SOCI ONORARI 

7. TESSERAMENTO SOCI OVER 65 

8. DEFINIZIONE CORSI SCACCHI NELLE SCUOLE 

9. COMPOSIZIONE SQUADRE CSI 2010 

10. DEFINIZIONE CAMPIONATO REGIONALE 2010 

11. DEFINIZIONE ATTIVITA’ AGONISTICA CIRCOLO ANNO 2010 

12. DEFINIZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA INTERNA CIRCOLO 

13. PROPOSTA ORDINI ACQUISTO 

 

 

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Signor 

Matano Arturo che, riscontrata la presenza del numero legale ( superiore ai ¾ dei 

soci del circolo), chiama come segretario verbalizzante il Signor Petteruti Antonio 

e dichiara aperta l’Assemblea. 
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1 VARIAZIONE SEDE SOCIALE 

 

L’Assemblea è chiamata a pronunciarsi sull’imminente cambiamento di sede. 

 

L’Assemblea si pronuncia all’unanimità  per il cambiamento della sede. 

 

 

 

2 RINNOVO CARICHE SOCIALI 

 

L’Assemblea è chiamata a definire una data (preferibilmente nei primi mesi del 

2010) per il rinnovo degli organi sociali: Presidente e consiglio direttivo. 

 

L’Assemblea all’unanimità dà mandato al Consiglio Direttivo di indire le elezioni 

all’inizio del nuovo anno.   

 

 

 

3 DEFINIZIONE TESSERAMENTO FSI ANNO 2009-2010 

 

L’Assemblea è chiamata a pronunciarsi sulla proposta di legare la richiesta della 

di Tesseramento alla FSI al pagamento della Retta annuale, eventualmente 

disciplinando in modo ottimale l’ipotesi in questione. 

 

L’Assemblea si pronuncia all’unanimità  sulla decisione di legare la richiesta della 

di Tesseramento alla FSI al pagamento della Retta annuale, come elencato nella 

tabella sottostante:  

 

ETA’ / SESSO QUOTA SOCIALE  

 ≥ 18 anni €   45,00 + eventuale TESSERA 

 12 – 18 anni €   25,00 + eventuale TESSERA  

 ≤ 12 anni e ≥ 62 anni GRATUITA + eventuale TESSERA  

 DONNE GRATUITA + eventuale TESSERA 

 

 

 

 

4 BILANCIO ECONOMICO  2009 DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Il segretario Petteruti Antonio presenta lo stato patrimoniale dell’associazione alla 

data dell’odierna Assemblea. 

 

Presa visione da parte dei soci del bilancio presentato in modo schematico e 

approvazione dello stesso. 
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5 TESSERAMENTO NUOVI ISCRITTI 

 

L’Assemblea è chiamata a pronunciarsi sulla proposta di rinnovare il tesseramento 

sia dei nuovi iscritti che quelli che si iscrivono all’atto dell’organizzazione di un 

torneo FSI 

L’Assemblea approva la decisione di far corrispondere un importo di € 10,00 + 

tessera scelta  a coloro che si iscrivono all’atto di partecipare ad un torneo FSI. 

 

 

 

 

6 TESSERAMENTO SOCI ONORARI 

 

Il Presidente in carica porta a conoscenza dell’assemblea l’iscrizione al circolo in 

qualità di Socio Onorario e quindi esenti dal pagamento della retta sociale, dei 

signori: Fabio Sparagna e di  Di Lorenzo Francesco.  

L’Associazione si accollerà le spese del costo della Tessera Ordinaria. 

 

L’Assemblea all’unanimità approva la decisione. 

 

 

 

7 TESSERAMENTO SOCI OVER 65 

 

Il Presidente in carica propone all’assemblea di esonerare dal pagamento della 

Retta mensile i soci che hanno compiuto 62 anni. A loro spetta solo il pagamento 

della tessera FSI 

 

L’Assemblea all’unanimità approva la proposta. 

 

 

 

8 DEFINIZIONE CORSO SCACCHI NELLE SCUOLE 

 

Anche quest’anno l’Associazione è stata autorizzata a tenere un Corso di scacchi 

per bambini delle scuole elementari.  

Si richiede ai soci dell’Assemblea di fare avanti proposte di candidatura.  

 

Si candidano i soci Di Meo Antonio, Romano Emanuele, Tornese Rosario e 

D’Anella Antonio. 

 

 

 

9 COMPOSIZIONE SQUADRE CIS 2010 

 

L’Assemblea è chiamata a pronunciarsi sulla organizzazione, composizione e 

partecipazione delle squadre del circolo al Campionato Italiano a Squadre 2010. 
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L’assemblea alla fine della consultazione stabilisce di partecipare al CIS 2010 con 

n° 3 squadre: la squadra MATIDIA A per la Serie C, e el squadre MATIDIA B1 e 

MATIDIA B2 in serie Promozione. L’Assemblea da mandato al Direttore Tecnico 

ed al Presidente di definire la composizione delle varie squadre.  

 

 

10 DEFINIZIONE CAMPIONATO REGIONALE 2010 

 

L’Assemblea è chiamata a pronunciarsi sulla organizzazione, del Campionato 

Regionale 2010. In particolare si richiede all’assemblea una definizione dei 

compiti al fine una ottimale riuscita della manifestazione. 

 

L’Assemblea all’unanimità accetta la proposta di candidare l’associazione alla 

organizzazione della fase Regionale del CIA 2010. 

A tal fine si incarica il Direttivo di collaborare con il Direttore Tecnico per la 

organizzazione dell’evento. 

 

11 DEFINIZIONE ATTIVITA’ AGONISTICA INTERNA/ESTERNA 

2010 

 

L’Assemblea è chiamata a pronunciarsi sulla organizzazione dell’Attività 

agonistica, interna ed esterna, dell’Associazione per l’anno 2010. 

A tal fine si richiede una pianificazione di massima dei vari tornei che si vogliono 

organizzare nell’anno in questione.   

 

L’Assemblea all’unanimità approva la continuazione dei Tornei Interni e 

l’organizzazione di un Torneo Sociale.  

 

 

12 DEFINIZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA CIRCOLO  ANNO  2010 

 

L’Assemblea è chiamata a pronunciarsi sulla organizzazione dell’Attività 

didattica interna al circolo. A tal fine si consiglia all’assemblea di definire un 

programma di attività varie in ambito scacchistico, durante l’anno che possono 

essere tenute dai soci di maggior esperienze al fine di contribuire ad una maggiore 

crescita tecnica dei soci interessati. Non ultimo, in base anche alle disponibilità 

economica del circolo, si può valutare anche la possibilità di organizzare giornate 

didattiche presiedute da personale qualificato esterno.  

 

L’Assemblea all’unanimità approva l’istituzione di corsi didattici con Maestri 

qualificati. 

 

 

13 PROPOSTA ORDINI ACQUISTO 
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L’Assemblea, in base alle risorse del circolo, è chiamata a pronunciarsi su 

eventuali proposte di ordini da fare. Per esempio: riviste, materiale scacchistico, 

libri, ecc.  

 

L’Assemblea all’unanimità decide l’abbonamento ad una rivista scacchistica 

nell’immediato; nel corso dell’anno 2010 l’acquisto di n° 4 nuovi orologi digitali, 

n° 10 serie nuove di scacchi e n° 3 libri di interesse del circolo. 

 

 

 

La seduta ha termine alle ore 18.30. 

 

Sessa Aurunca, addì 31 Ottobre 2009. 

 

 

 

IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

 

 
 


