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         MANIAGO, 30 Gennaio 2021 
 
 
Verbale dell'assemblea dei soci 2020 
 
Oggi, sabato 30 Gennaio 2021, alle ore 17.00 si è riunita in videoconferenza l'assemblea ordinaria dei 
soci del Circolo Scacchi Maniago. Sono presenti online i soci Bonazza Alessandro, Zorzetti Andrea, 
Mereu Aldo, De Luca Stefano, Miloro Giorgio, Toffolo Marco. Il presidente Alessandro Bonazza 
riceve le deleghe dei soci Bortoli Maurizio, Cancian Loris, Cusan Norgino, Raffin Carlo, Tamai 
Roberto, Tamai Marco, Turrin Osvaldo, Tavella Gianni. Assume la presidenza dell'assemblea il 
Presidente Bonazza Alessandro; funge da segretario Zorzetti Andrea. Constatata la regolarità della 
seduta, il Presidente Bonazza Alessandro legge l'ordine del giorno che di seguito si trascrive: 
1. Attività svolta durante l'anno 2020; 
2. Rendiconto economico per l’anno 2020; 
3. Programmazione delle iniziative sociali per l'anno 2021; 
4. Elezione nuovo Direttivo; 
5. Tesseramento soci anno 2021; 
varie ed eventuali. 
 
 
 
 
Punto 1    Attività dell'associazione per il 2020 
 Il Presidente, Bonazza Alessandro riporta l’effetto negativo della pandemia da COVID-19, che ha 
colpito l’Italia a partire dal mese di marzo 2020, sull’attività scacchistica nazionale. Tutti gli eventi 
programmati sono stati annullati insieme alla stagione 2020 del Campionato Italiano a Squadre. 
L’unico torneo che il Circolo è riuscito a svolgere prima del verificarsi della pandemia suddetta è 
stato il Torneo a Squadre Re Artù, giocato in data 26.01.2020, con la partecipazione di 23 squadre 
provenienti da tutta la regione, dal Veneto e dall’Austria.  
L'assemblea approva all'unanimità. Si allega una copia di tale relazione al presente verbale. 
 
 
 
Punto 2 Rendiconto economico per l’anno 2020 
Il tesoriere, Mereu Aldo, legge la relazione sul bilancio finanziario per l'anno 2020. 
A causa della pandemia da COVID-19 e la conseguente cancellazione di quasi tutti gli eventi 
programmati, non è stato possibile raggiungere il pareggio di bilancio. 
Parte della perdita è stata colmata dai contributi dei soci in forma di liberalità. 
Viene ricordato inoltre il contributo fornito dalla Federazione Scacchistica Italiana per far fronte alla 
pandemia. 
Il tesoriere Mereu Aldo presenta infine il bilancio previsionale per l’anno 2021. 
 L'assemblea approva all'unanimità. Si allega una copia al presente verbale. 
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Punto 3   Programmazione delle iniziative sociali per l'anno 2021 
Il Presidente Bonazza Alessandro ribadisce che la situazione di incertezza dovuta al persistere della 
pandemia da COVID-19 costringe a mantenere in sospeso l’organizzazione degli eventi per l’anno 
2021. Il Circolo Scacchi Maniago ripropone comunque le seguenti iniziative: torneo Valcolvera, 
torneo Maniago in Festa, Campionato Maniaghese, torneo di Travesio, che saranno svolte qualora ce 
ne sarà la possibilità, in accordo con il Comitato Scacchistico Regionale e la Federazione Scacchistica 
Italiana.  Anche il Campionato Italiano a Squadre per l’anno 2021 resta sospeso.   
Il Direttivo propone di adattare le quote sociali da versare per il rinnovo della tessere 2021 alle nuove 
tariffe della Federazione Scacchistica Italiana, vale a dire 50 Euro per tessera agonistica e 35 Euro 
per tessera ordinaria. L'assemblea approva all'unanimità.  
Non potendo svolgere l’assemblea in presenza, il tesseramento verrà effettuato per mezzo di bonifico. 
 
 
Punto 4  Elezione nuovo Direttivo Quadriennio 2021-2024 
Il Presidente uscente Bonazza Alessandro propone il seguente direttivo per il quadriennio 2021-2024 :  
 
Presidente: 
Alessandro Bonazza, nato a Casablanca (Marocco), il 28/02/1963, 
  residente a Maniago (PN) in Via Gemona 9, Codice Fiscale: BNZLSN63B28Z330R 
 
Consiglieri: 
Aldo Mereu: nato a Treviso (TV), il 21/7/1969, 

residente a Forgaria in via Sompcreta 26, Codice Fiscale: MRELDA69L21L407Z 
Andrea Zorzetti: nato a Trieste il 18.04.1992 

residente a Trieste (TS), via Verga 8, Codice Fiscale: ZRZNDR92D18L424Z 
Del Tin Alberto: nato a Maniago (PN) il 25/4/1956,  
 residente a Maniago (PN) in via Trieste 64, Codice Fiscale: DLTLRT56D25E889H. 
Norgino Cusan, nato a Milano, il 02/04/1940,  
         residente a Montereale Valcellina (PN), in via Scagni 5/A, Cod fiscale: CSNNGN40D02F205Y 
 
Il nuovo direttivo viene votato all’unanimità dall’assemblea dei soci. 
 
Punto 5 Tesseramento soci anno 2021 
Il Direttivo propone di adattare le quote sociali da versare per il rinnovo delle tessere 2021 alle nuove 
tariffe della Federazione Scacchistica Italiana, vale a dire 50 Euro per tessera agonistica e 35 Euro 
per tessera ordinaria. L'assemblea approva all'unanimità.  
Non potendo svolgere l’assemblea in presenza, il tesseramento verrà effettuato per mezzo di bonifico. 
 
 Esaurito l'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.50. 
 
         Il Segretario                                                                       Il Presidente 
 
Andrea Zorzetti      Alessandro Bonazza 
 
 
 
 
Allegati:  
Presentazione discussa in assemblea 
Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 


