
Relazione del Presidente del Comitato Regionale Pugliese – Gestione 2017 
 

Obiettivi 
L’anno 2017 è stato il banco di prova del nuovo Comitato Regionale, chiamato a confrontarsi per la prima 
volta dal suo insediamento con i notevoli problemi che normalmente si riscontrano nella gestione 
dell’attività scacchistica regionale.  
Inoltre, tutta la programmazione è stata incentrata sul miglioramento delle condizioni in cui svolgere 
l’attività, tenendo presenti i punti programmatici presentati in occasione delle ultime elezioni.  
Sono stati quindi raggiunti i seguenti obiettivi: 

1. Evoluzione del sito web a piattaforma di collaborazione on-line, che consente l’intervento 

diretto dei Presidenti di Società (o loro incaricati) e dei Delegati Provinciali, per la richiesta 

e gestione dei tornei, del CIS, del blog e per la compilazione dei moduli. Prossimamente 
anche gli arbitri dei tornei potranno gestire le manifestazioni di propria competenza, con la 
pubblicazione diretta di risultati e classifiche. 

2. Rafforzamento della collaborazione con i Delegati Provinciali, che possono seguire direttive 

precise per l’organizzazione delle manifestazioni di propria competenza, compreso la 
gestione di uno specifico budget di spesa. 

3. Recupero parziale dell’attività giovanile nella provincia di Foggia, che quest’anno partecipa 

con due squadre alla fase regionale dei Campionati Studenteschi. Tuttavia, è aumentato 

l’impegno di propaganda nelle scuole e si spera che gli effetti si vedano già dal prossimo 
anno scolastico. 

4. Svolgimento dei nuovi corsi SNAQ per istruttori (sanatoria e nuove qualifiche) che hanno 

qualificato complessivamente 109 istruttori SNAQ, un numero di tutto rispetto. Si tratta in 
particolare di 17 Istruttori Nazionali, di cui 6 con qualifica di Tutor, 80 Istruttori di Base e 
12 Istruttori Scolastici Divulgativi. 

5. Svolgimento di corsi per arbitri, all’inizio di quest’anno, con assunzione di una regolare 

cadenza, alternando ogni anno corsi per istruttori e corsi per arbitri. Per il futuro si ipotizza 

la presenza costante di moduli on-line per l’iscrizione ad ogni tipo di corso e l’attivazione 
dello specifico corso non appena si raggiunga un numero congruo di iscritti. 

6. Incentivazione allo sviluppo di progetti scacchistici nelle scuole affiancando, in particolare, i 

corsi di formazione per docenti finanziati attraverso il bonus annuale per docenti. Allo stato 
attuale l’esito non è positivo in quanto nessun corso è stato attivato per insufficiente 
numero di iscritti.  

7. Svolgimento regolare dei Consigli del CRP, uno ogni 3 mesi come previsto dalla normativa. 

8. Svolgimento regolare dell’Assemblea Regionale, una volta all’anno, come previsto dalla 
normativa. 

9. Ripartizione precisa degli incarichi tra i Consiglieri, compreso quello per l’attività giovanile 

con coordinamento della partecipazione dei nostri ragazzi ai Campionati Italiani Giovanili. 
La partecipazione all’edizione del CIG U16 di Chianciano Terme è stata un vero successo in 

termini organizzativi e come gradimento da parte dei ragazzi presenti e dei loro genitori. I 

31 ragazzi che hanno preso parte alla manifestazione sono stati guidati dal maestro Luigi 

Delfino, poi sostituito per motivi di salute da Andrea Difronzo negli ultimi giorni, e 
coordinati egregiamente dal vicepresidente Valerio Sprecacenere. Finalmente si è visto un 

gruppo coeso e compatto, con un senso di appartenenza alla regione Puglia, grazie anche 

alla divisa unica che ciascun ragazzo indossava e alla presenza della bandiera come 
simbolo scacchistico regionale. 

10. Miglioramento nella gestione del calendario tornei e dei semilampo GPSP con annullamento 

della tassa di 20 euro e revisione dei regolamenti in modo da favorirne la partecipazione e 
proteggere i tornei storici da concorrenza dannosa. 

11. Trasparenza nella rendicontazione dei movimenti economici, con la pubblicazione di tutti i 
documenti relativi. 

12. Ricerca di sponsorizzazioni: è stata presentata richiesta con buone prospettive alla Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata e al momento si attende l’esito che sarà imminente. 



13. Consolidamento di tutte le altre attività non menzionate. 

Tornei 
Numerosi sono stati i tornei svolti durante l’anno, a volte con una minor partecipazione rispetto al previsto.  
Il torneo più importante si è svolto a Gallipoli dal 27 aprile al 1° maggio: si trattava della finale CIS Master e 
CIS Femminile, a cui è stato abbinato anche il Campionato Regionale Assoluto 2017. 
I migliori giocatori residenti in Italia sono stati chiamati a confrontarsi nella competizione a squadre più 
importante, nel prestigioso scenario del Resort Le Sirenè. 
Diversi sono stati i festival e tornei internazionali, quasi tutti storici: new entry è stato il torneo di Mesagne, 
svoltosi a settembre, con non pochi problemi di sovrapposizione con altre manifestazioni. 
A Mesagne si svolgerà anche la prossima finale regionale dei CS-TSS del 14 aprile, a dimostrazione di un 
notevole interesse da parte dell’amministrazione comunale, che bisogna certamente sostenere. 
Numerosi come al solito sono stati i tornei semilampo del GPSP, il circuito regionale nel quale sono stati 
assegnati premi extra per oltre 700 euro. Nell’edizione del 2018 il montepremi finale sale addirittura a 1085 
euro, a dimostrazione del fatto che il Comitato Regionale crede nella bontà di questa manifestazione, 
nonostante i numeri dei partecipanti siano ancora al di sotto delle attese. 

Attività giovanile 
L’attività giovanile e studentesca è stata consistente come al solito. Nel 2017 i risultati finali dei Campionati 
Studenteschi sono stati in linea con le previsioni, anche se un po’ al di sotto della tradizione degli anni 
precedenti: 10 squadre si sono classificate nei primi 10 posti nazionali, con la ciliegina della vittoria dell’IC 
D’Azeglio-De Nittis di Barletta. 
Per quanto riguarda la partecipazione al CIG U16 di Chianciano Terme, detto dell’alto livello organizzativo 
raggiunto dalla delegazione pugliese, con grande soddisfazione di tutti, bisogna ricordare il miglior risultato 
sportivo conseguito: il secondo posto di Giulia Lanciano nel torneo U8 femminile.  
Una citazione infine per Trofeo CONI, che si è dimostrato un evento di successo, con la partecipazione 
onorevole della squadra pugliese alla finale di Senigallia, guidata da Gianni Sirena. 

Risultati sportivi 
Oltre ai risultati già citati nell’attività giovanile, occorre menzionare i meriti sportivi di giovani pugliesi 
emergenti, tra cui i maestri Andrea Difronzo e Savino Lattanzio, tesserati per società pugliesi. 
A questi andrebbero aggiunti i nomi già noti di Nicola Altini, Alessia Santeramo e Gaia Paolillo che però 
sono tesserati per società non pugliesi, percorrendo un iter che purtroppo penalizza il movimento 
scacchistico regionale. Ritengo che occorra escogitare una soluzione per invertire il trend e far si che siano 
gli altri giocatori a tesserarsi per le nostre società, garantendo maggiori successi nelle competizioni 
nazionali e in particolare quelle a squadre. 

Bilancio economico 
L’anno contabile 2017 si è chiuso con un importante saldo positivo di euro 3.162,12. 
Questa cifra comprende l’importo di 1500 euro, che inizialmente era di 1000 euro, da corrispondere ai 
progetti regionali aperti che il Comitato Regionale ha deciso di premiare. 
Il saldo ampiamente positivo è stato possibile grazie alle maggiori entrate derivanti dall’affiliazione di 3 
nuove società, che hanno portato a 23 il numero delle società pugliesi e ad 812 i tesserati nel 2017 (cioè 
100 in più dell’anno precedente). 
Inoltre il corso istruttori ha comportato un guadagno di oltre 2000 euro, grazie alle mancate spese di affitto 
della sede e di retribuzione dei docenti CONI, inizialmente preventivate ma poi non più dovute per via degli 
ottimi rapporti che il Comitato Regionale ha saputo tessere con i dirigenti del CONI. 
I soli contributi FSI nel 2017 sono stati di circa 5.750 euro, una cifra ben superiore agli anni precedenti, a 
dimostrazione dell’intensa attività svolta nella regione. 
In fase di preventivo 2018 è stato stabilito tra l’altro l’aumento a 1500 euro del premio per i tre progetti 
regionali aperti che hanno concorso, l’aumento delle spese per le finali regionali (in particolare il 
montepremi del GPSP), il compenso diretto agli arbitri sia nei tornei regionali che in quelli provinciali dei 
Campionati Studenteschi. E’ previsto infine l’acquisto di materiale scacchistico che aumenterà la dotazione 
del Comitato Regionale, da utilizzare nelle occasioni appropriate. 
 



Progetti 
I tre progetti regionali aperti premiati sono stati i seguenti: 
1. Scuola Media “Baldacchini-Manzoni” di Barletta, Dirigente Scolastico Francesca Capuano, per conto del 

Club scacchi Nord Barese di Barletta: Progetto scacchi “Pensa prima di muovere”, rivolto ad alunni con 
bisogni educativi speciali perché portatori di comportamenti disturbanti. Questo progetto ha vinto il 
premio di 1000 euro perché giudicato innovativo e dalla grande valenza sociale, perché si rivolge ad 
una fascia debole che richiede interventi speciali anche in chiave sperimentale. 

2. Accademia Salentina degli Scacchi di Pisignano (LE): Progetto “Scacchi Pro-Unicef”, consistente in corsi 
rivolti agli operatori sociali dell’UNICEF e manifestazioni per giovanissimi, con finalità di beneficienza. Il 
progetto ha ottenuto il riconoscimento di 250 euro per l’aspetto benefico e socialmente utile. 

3. Laboratorio Scacchistico Barese di Bari: Progetto di sviluppo e Diffusione Regionale, consistente in una 
serie di attività promozionali e divulgative del gioco degli scacchi e di manifestazioni agonistiche. Il 
progetto ha ricevuto il contributo di 250 euro perché meritevole di considerazione per la molteplicità e 
l’interesse delle attività proposte. 

Candidatura 
Tra le iniziative programmate per l’anno in corso, merita particolare menzione la candidatura che questo 
Comitato Regionale ha intenzione di presentare per ospitare le finali nazionali del Trofeo Scacchi Scuola e 
del Campionato Italiano Giovanile U16. 
Si tratta di un progetto ambizioso che tuttavia è in fase avanzata per quanto riguarda lo studio di fattibilità. 
La sede individuata è il Centro Congressi della Fiera del Levante a Bari, una location di livello sicuramente 
superiore a quella di Montesilvano, abitualmente utilizzata di recente. Attualmente è in piedi una trattativa 
con l’Ente Fiera del Levante per stabilire un preventivo di spesa sostenibile. 
Nel caso si concretizzasse l’assegnazione di una delle due finali occorrerà la collaborazione e la sinergia di 
tutte le società scacchistiche per far fruttare al massimo un’occasione così importante. 

Conclusione 
Ritengo che il percorso fin qui svolto dal Comitato Regionale sia certamente valido e con interessanti 
prospettive. Nulla di questo sarebbe però stato possibile senza l’indispensabile apporto del Vicepresidente 
Valerio Sprecacenere e degli altri Consiglieri Michele Leone, Antonio Longo e Sergio Rollo. Ringrazio anche 
Gaetano Prencipe per l’attività svolta nei primi mesi del suo mandato, l’instancabile e preziosa Segretaria 
Vincenza De Nicolo, i Delegati Provinciali (vecchi e nuovi), e le società che partecipano e che ci sostengono 
continuamente attraverso un rapporto di collaborazione e di dialogo. 
 
Bari, 7 aprile 2018 
 
          Il Presidente del CRP 
              Giuseppe Rinaldi 


