
Spett.li
√ Dirigenti e tesserati ASD San Gregorio PordenoneScacchi e 

ASD Scacchi Cordenons
√ Ex tesserati, amatori e principianti degli scacchi
e, p.c.
√ CONI Provinciale di Pordenone
√ Comitato Regionale FSI-FVG

Cari colleghi e amici degli scacchi,
dopo  una  quindicina  d’anni  e  forse  più  di  mantenimento  dell’attuale  assetto

sportivo / organizzativo / gestionale della  pratica scacchistica nell’ambito “Noncello”
veicolata dalle  società affiliate  alla  Federazione Scacchistica  Italiana (FSI.  Disciplina
associata al  CONI),  sentiamo  l’urgenza e la  necessità  di convocare tutti i  potenziali
attori per arrivare a definire e condividere la prospettiva migliore per affrontare l’anno
agonistico 2017.

A  tal  fine  siete  tutti  caldamente  invitati  a  partecipare  all’assemblea
convocata  presso  la  sede  del  CONI  Provinciale  (v.le  Libertà  75  –
Pordenone – sala riunioni grande) lunedì 3 ottobre alle ore 20:15.

Perché è necessario incontrarci adesso? Abbiamo già ad ottobre una scadenza specifica
per l’iscrizione delle squadre al prossimo campionato che si giocherà poi da febbraio ad
aprile. Dobbiamo inoltre valutare le “forze” su cui contare e l’interesse dei giocatori sia
al campionato a squadre che agli ottavi del campionato italiano individuale che di regola
si tiene a gennaio.
Per  partecipare  a  queste  manifestazioni  è  necessario  il  tesseramento  con le  società
affiliate alla FSI che di regola si tiene a dicembre.
Siamo  inoltre  interessati  ad  agire  in  sinergia  tra  le  due  società  per  offrire  spazi
settimanali di allenamento, per organizzare tornei in collaborazione, ecc...

Chiediamo  gentilmente  di  conoscere  l’intendimento  di  ciascuno  e  anche
nell’impossibilità a partecipare all’assemblea di dare delega ad un collega ed esprimere
nella  stessa i  propri intendimenti,  tramite l’invio  o la  consegna  a mano  dell’allegato
modulo.
Idee e suggerimenti  sono i  benvenuti!  L’assemblea  è infatti  il  luogo naturale  per  il
confronto tra le persone e le idee che spesso in questa società tecnologica (SMS / email)
non vengono adeguatamente valorizzate.

Ringraziamo  anticipatamente  per  l’impegno  personale  profuso  per  gli  scacchi  e
porgiamo cordiali saluti. Passaparola ….

Renzo Fadelli – Presidente ASD San Gregorio PordenoneScacchi
Eugenio Cervesato – Presidente ASD Scacchi “Bobby Fisher” Cordenons



MODULO DI DELEGA / ESPRESSIONE DI INTENDIMENTI

Nell’impossibilità a partecipare personalmente all’assemblea degli scacchisti presso il 
CONI Provinciale di Pordenone il 3 ottobre 2016, 

DELEGO

Il Sig. ………………………………………………………………………………….
a rappresentarmi

ESPRIMO I SEGUENTI INTENDIMENTI PER IL 2017

o Sono interessato a tesserarmi preferibilmente con l’ASD 

………………………………………………………………………..……..

o Sono interessato a partecipare al Campionato Italiano a Squadre, preferibilmente 

nella serie ……………..…

o Sono interessato a partecipare agli 8.i del Campionato Italiano Individuale

o Vorrei allenarmi al circolo nei giorni di ………………………… alle ore ………….

o Non sono interessato alla FSI e preferisco rimanere un semplice amatore.

(facoltativo) suggerimento: 

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Cordiali saluti.

Nome/Cognome ……………………………………………………………………..

(facoltativo) email/cell …………………………………………….…………………


