Verbale riunione CF
Domenica 22/12/2013, ore 21
Luogo: Skype
Orario: dalle 21:00
Modalità di richiesta partecipazione: cf@figg.org
Partecipanti: Carlo Metta, Maurizio Parton, Paolo Scattini, Stefano Tarquini,
Leonardo Dal Zovo
1) Accettazione rimborso seconda tappa FIGG (Pisa)
-) Verrà rimborsato nel 2014, appena verranno trasmesse le ricevute. Rimborso
previsto: 200 euro.
2) Accettazione rimborso terza tappa FIGG (Roma)
-) Confermato rimborso di 200 euro.
3) Situazione assemblea FIGG 2014
-) Proposta di Cesare Sassoli: fare l'assemblea a Bologna durante un torneo a
squadre da lui organizzato nei giorni 1-2 marzo 2014.
Il CF ritiene che questa sarebbe la soluzione ottimale, vista la centralità goistica
di Bologna. Parton verificherà con Sassoli l'idoneità del posto ad ospitare
l'assemblea.
In seconda scelta, se Bologna durante il torneo a squadre non fosse possibile,
le alternative che verranno valutate saranno 1) assemblea a Pisa durante un
torneo di classe B all'interno del PisaCon e 2) assemblea a Bologna in data da
concordare sul forum per assicurare la maggior partecipazione possibile.
4) Organizzazione Lega FIGG
-) Si decide come data entro la quale giocare l'ultima partita del torneo 0 il 2
Gennaio 2014. Questo darà una settimana per organizzare il torneo 1, che
comincerà il 10 gennaio 2014.
L'organizzazione del torneo 1 procederà nel seguente modo:
a) tra il 2 e il 4 gennaio si contatteranno i giocatori con partite mancanti, e
verranno risolte le vittorie/sconfitte a tavolino;
b) verrà creato un evento Facebook per il torneo 1;
c) tra il 5 e il 10 gennaio verranno fatte le nuove serie, con inserimenti dei
nuovi partecipanti ed esclusione dei ritirati
-) Molte partite della serie F non sono state giocate, probabilmente a causa del
fatto che in tale serie non ci sono retrocessioni, e le promozioni sono state
decise da tempo. Per risolvere questo problema, i soci Daniele Virgilio, Federico
Forte e Michele Piccinno fanno la seguente proposta: dare un premio anche
minimo a chi gioca, indipendentemente dal risultato.
Un calcolo veloce mostra che nell'attuale torneo 0 sono previste 28*5+36=176
partite=352 "premi minimi" potenziali. Anche ammettendo di dare un premio
di 1 euro a chi gioca 10 partite, verrebbe una spesa potenziale di 105 euro
all'anno, troppo onerosa.
Come alternativa, Metta propone di offrire una partita commentata a chi gioca

almeno 5 partite su 7 nelle serie da 8 giocatori, e 6 partite su 9 nelle serie da 9
giocatori. Questa proposta viene approvata all'unanimità, con decorrenza dal
torneo 1.
-) Proposta di apertura a pagamento della lega FIGG per i non soci.
-) Dal Zovo fa notare che questo configurerebbe attività commerciale per la
FIGG, quindi richiederebbe una partita IVA, una dichiarazione dei redditi e un
pagamento di tasse. Il CF ritiene tutto questo non ancora gestibile, con le
attuali risorse.
Come alternativa, si potrebbe creare una nuova categoria soci più economica
dell'attuale categoria di socio ordinario, che dia come unico benefit la
possibilità di partecipare alla lega FIGG. Essendo però l'approvazione di una
nuova categoria socio compito dell'assemblea, si rimanda questa discussione
all'assemblea 2014.
5) Circuito a tappe 2014
Dopo aver osservato che allo stato attuale delle cose ci sono varie possibilità
per le tappe 2014 (solo a titolo di esempio: ToscanaGo, VenetoGo, Roma,
Milano, Bologna), il CF approva per il 2014 gli stessi numeri del 2013: 3 tappe
+ CI.
6) Candidature CI 2014
La scadenza per le candidature è fissata al 28 febbraio 2014.
Al momento l'unica candidatura ricevuta è Firenze.
Metta fa presente che la CT sta aspettando le ultime risposte al sondaggio fatto
per la struttura del prossimo CI, e a breve comunicherà il risultato (in
particolare se il CI 2014 sarà su 2 o su 3 giorni).
7) Sito e forum single sign on
Si farà nei primi mesi del 2014. Consiste in una password unica su sito e forum:
tutte le password verranno uniformate a quella del sito.
Gestione soci: comincerà una fase di sperimentazione con CiviCRM nei primi
mesi del 2014.
8) Varie ed eventuali
a) Stone Age.
-) Vista la totale mancanza di risposta alla richiesta di volontari per una
redazione, l'unica possibilità per StoneAge è un'uscita sporadica, quando si
hanno gli articoli sufficienti.
Al momento, gli articoli che i soci scrivono vengono inviati a Stefano Giurin, che
li formatta con una grafica standard, dopodiché vengono pubblicati sul sito
nella categoria StoneAge.
Stefano Tarquini si prende l'incarico di gestire questo processo (ricezione
articoli, invio a Giurin, pubblicazione sul sito).
-) Dal Zovo ritiene che la rivista dovrebbe essere uno dei principali obiettivi

della FIGG, e questo non è possibile con un contributo amatoriale. Serve una
redazione, una rivista cartacea che venga inviata con periodicità regolare ai
soci, un pagamento seppur minimo degli articoli inviati, ecc. I costi di questa
strategia potrebbero venir coperti, per esempio, da un costo aggiuntivo per la
ricezione della rivista.
Dal Zovo invierà al CF una proposta operativa che descriva nel dettaglio la sua
idea.
La riunione termina alle ore 23:00.

