
 

 

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA 

COMITATO REGIONALE PUGLIA 

REGOLAMENTO USO MATERIALE - R.U.M. 

 
1 - Finalità ed ambito di applicazione 

  1.1 - Il presente regolamento disciplina la concessione d’uso temporaneo del materiale 

scacchistico di proprietà del Comitato Regionale Puglia F.S.I. (C.R.P.), definendone le modalità ed i 

criteri di richiesta ed autorizzazione. 

  1.2 - Il materiale scacchistico di proprietà del C.R.P. è indicato nell’apposito elenco pubblicato sul 

sito internet regionale www.federscacchipuglia.it (di seguito denominato sito). 

2 - Richiesta 

  2.1 - La richiesta di concessione d’uso deve essere inoltrata al Comitato esclusivamente mediante 

l’integrale compilazione del modulo on-line presente nell’Area riservata del sito. 

  2.2 - L’elenco delle richieste resterà disponibile alla visione e alle eventuali osservazioni degli 

aventi diritto all’accesso riservato nell’apposita sezione del medesimo sito. 

3 - Autorizzazione   

    3.1 - La concessione d’uso sarà autorizzata dal Presidente del Comitato o dal Segretario all’uopo 

delegato dal Presidente mediante la pubblicazione del provvedimento sul sito. 

    3.2 - Avverso il provvedimento di autorizzazione e/o di diniego è ammesso reclamo al Comitato. 

    3.3 - Il Comitato deciderà sul reclamo con motivato giudizio definitivo, da comunicarsi agli 

interessati per iscritto nel termine di giorni tre dalla notifica del reclamo. 

4 - Concessione 

    4.1 - Il concessionario è responsabile della custodia del materiale, assumendo l’onere del suo 

trasporto dalla sede dello stesso a quella della destinazione e l’obbligo della sua riconsegna presso 

la sede nel medesimo stato originario. 

    4.2 - L’uso del materiale indicato nella sezione A) del relativo elenco potrà essere concesso 

esclusivamente agli Organizzatori delle competizioni a priorità assoluta di cui all’art. 5.5 del 

Regolamento Calendario Regionale Puglia e per la sola durata della competizione. 

    4.3 - L’uso del materiale indicato nella sezione B) del relativo elenco potrà essere concesso per 

la durata di giorni trenta, rinnovabile per il medesimo periodo in mancanza di altre analoghe 

richieste. 

    4.4 - A garanzia dell’esatta riconsegna, il concessionario costituirà un deposito cauzionale nella 

misura indicata nell’elenco materiali a fianco di ciascuna voce. 

5 - Disposizioni finali e transitorie 

    5.1 - Abrogata ogni precedente normativa in materia, il presente Regolamento entra in vigore 

dalla data dell’approvazione. 

 

 (Approvato dal Comitato Regionale Puglia della F.S.I. il 8 febbraio 2019) 

  



 

 

MATERIALE IN DOTAZIONE – ANNO 2019 

 

Sezione A 

- N. 30 orologi digitali da torneo DGT 2010  -  (cauzione euro 3 per unità)  

- N. 30 scacchiere da torneo plastificate, pieghevoli in due  -  (cauzione euro 1 per unità) 

- N. 30 set di pezzi da gioco, plastica piena, piombati e feltrati  -  (cauzione euro 1 per unità) 

 

Sezione B 

- N. 35 scacchiere da banco con pezzi piccoli  -  (cauzione euro 2 per unità) 

- N. 2 scacchiere murali plastificate e pieghevoli in quattro  -  (cauzione euro 5 per unità) 

 

Sezione C 

- Videoproiettore Epson EB-X31 


