Data: Venerdì 22 Ottobre 2021, orario: 18.00, luogo: bar/ristorante “La Pineta” del Dopolavoro Ferroviario.
Membri presenti: Renato Zanaglia, Aldo Antolini, Angelo Macalello, Pietro Gallo,. È inoltre presente il socio
presidente e merito Cataldo Leone come uditore.
Ordine del giorno: 1) Avvio della stagione invernale al chiuso, con nuovi orari e calendari; 2) Modalità per
consentire l'attività al chiuso, tra cui "Green pass obbligatorio", distanziamento e numero limite di capienza,
mascherina obbligatoria etc.; 3) Programmazione dell'attività agonistica per il 2021/22; 4) Programmazione
dell'attività didattica per il 2021/22; 5) Varie ed eventuali.
I punti 1. e 2. dell’O.d.g. vengono trattati simultaneamente.
Ufficiosamente la Direzione del D.L.F. ha comunicato alcuni accorgimenti che dovranno essere seguiti per il gioco
degli scacchi nella sede del circolo, che si riportano di seguito.







Ammissione al massimo di n°. 8 giocatori (equivalenti a 4 tavoli) (*),
obbligo di “Green pass” per tutti i soci che vorranno accedere,
obbligo di mascherina durante la permanenza nel locale,
obbligo di osservare il distanziamento tra giocatori di 1m.,
presenza di gel o altro disinfettante all’entrata, per l’igiene preventiva e/o successiva,
aerazione del locale.

(*) Qualora vi sia eccedenza di giocatori il sig. Gestore Generale dell’intero circolo sportivo, potrà mettere a
disposizione alcuni altri spazi, come ad esempio il locale interrato sottostante il Bar Ristorante.
La Direzione del D.L.F. ha anche chiesto che le chiavi in possesso di alcuni soci le vengano riconsegnate;
l’apertura e chiusura della sede sarà effettuata mediante la chiava depositata in Segreteria che sarà prelevata
all’inizio dell’attività e sarà regolarmente riconsegnata alla fine, da soggetti delegati i cui nominativi saranno stati
preventivamente comunicati.
Gli orari di apertura e chiusura del circolo, in vigore dal 2 Novembre 2021 saranno i seguenti:



apertura nei gg. di Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 15,30 alle 19,30 per la consueta attività;
apertura nel giorno di mercoledì per attività didattica (solo con attività preventivamente programmate).

Punto 3. dell’O.d.g.; al fine di dare il tempo utile per preparare proposte, si è ritenuto opportuno rimandare la
trattazione dell’argomento ad un’ulteriore riunione specifica per questo O.d.g., programmata per il giorno sabato
6 novembre (ore 18,00) p.v. In questa riunione si tratteranno le modalità operative per effettuare il tradizionale
torneo Grand Prix, invitando sin d’ora i consiglieri ad prepare bozze di un possibile regolamento semplificato per
il torneo (riservato ai soci, costo iscrizione, numero turni eccetera).
Punto 4. dell’O.d.g.; anche questo punto verrà definito nella riunione del 6 novembre (corsi per principianti, Per
agonisti, Per i giocatori del C,I.S. etc.)
Punto 5. dell’O.d.g.; si discute brevemente riguardo all’assemblea annuale dei soci; è prevedibile che dovrà essere
indetta ai primi di dicembre, compatibilmente con gli sviluppi della pandemia e delle decisioni della Federazione
per i tesseramenti (anche in vista del torneo di Verona ai primi di gennaio).
La riunione termina alle ore 19,00.

