
Relazione del Presidente del Comitato Regionale Pugliese – Gestione 2018 
 

Amministrazione 

L’anno 2018 ha visto il rafforzamento ed il consolidamento della gestione di tutte le attività 
scacchistiche regionali da parte del Comitato.  

L’organizzazione è stabilmente strutturata e sono evidenti le ricadute benefiche su tutto il 
movimento scacchistico. 

Si possono evidenziare i seguenti elementi nell’attività gestionale e organizzativa: 

1. Il sito web è un organo di riferimento per tutte le informazioni e una piattaforma di 
collaborazione on-line, con 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. Inoltre sono permanentemente attivi i moduli per le preiscrizioni 
a tutti i corsi di formazione. 

2. Si è svolto il corso per Arbitri ad inizio del 2018 e quest’anno si sta già svolgendo il corso 
per Istruttori, confermando così la continuità dei corsi che si alternano ogni anno tra le due 
tipologie. Al momento il corso per Istruttori è sospeso per l’indisponibilità dei docenti del 

CONI, in seguito all’intervento governativo per la ristrutturazione dell’organizzazione CONI. 
Una notizia dell’ultim’ora però dice che domani ci sarà  una riunione per concludere la 
riorganizzazione. Quindi il corso per Istruttori ricomincerà tra breve. 

3. Sono stati attivati corsi di formazione per docenti attraverso la piattaforma Sofia del MIUR, 
con pagamento della quota d’iscrizione tramite la carta del docente, validi per il 
conseguimento dell’attestato ufficiale. Visto il numero insufficiente di iscrizioni, il Comitato 
Regionale ha stabilito quest’anno di sostenere economicamente un corso di formazione per 
docenti in ogni provincia, senza richiesta di alcuna quota di iscrizione. 

4. Le manifestazioni studentesche provinciali sono interamente sostenute sotto l’aspetto 
economico, con un budget a disposizione del Delegato Provinciale, con le spese arbitrali a 
carico del Comitato Regionale e, da quest’anno, con i premi che vengono forniti 
direttamente agli organizzatori. Inoltre i Delegati Provinciali vengono coordinati in merito 
all’attività da svolgere, per cui è già pubblicato un vademecum con le relative 

raccomandazioni. 

5. Consolidamento del sostegno alla partecipazione al Campionato Italiano Giovanile U16. Nel 
2018, a Scalea, la rappresentativa giovanile pugliese era composta da 26 ragazzi dotati 
tutti di maglietta e cappellino d’ordinanza e seguiti dall’apprezzatissimo Delegato 
Regionale Francesco Messina. 

6. Normalizzazione nello svolgimento regolare dei Consigli del CRP, uno ogni 3 mesi, e 

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

7. Miglioramento nella gestione del calendario tornei con riscrittura del regolamento e 
pubblicazione ad inizio d’anno della programmazione di massima e dell’elenco dei tornei 
storici. 

8. Incentivazione al Grand Prix Semilampo Puglia, con la disponibilità di un montepremi finale 
di 1.085 euro e l’inserimento dei tornei giovanili nelle classifiche per fasce d’età. 

9. Assegnazione di 1.500 euro ai migliori 3 progetti regionali, con riconoscimento al 1° posto 
della Scuola Media Baldacchini di Barletta per l’attività svolta a favore dei ragazzi con 
bisogni educativi speciali. 

10. Acquisto di materiale scacchistico, ad integrazione di quello dell’anno precedente, per una 
dotazione attuale di 30 completi da gioco che, con altro materiale didattico ereditato in 
precedenza, viene messo a disposizione delle società richiedenti secondo uno specifico 

regolamento pubblicato nel sito web. 

11. Sponsorizzazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e di Lionshome per un totale 
di 1.180 euro. Quest’anno si spera di migliorare ancora l’importante risultato già 
raggiunto.  

 

 



Risultati numerici 

Il numero delle Società affiliate, per il terzo anno consecutivo, è di 23. 

Da quest’anno è affiliata una seconda Società in provincia di Foggia, quella di Cerignola, 

con evidente incremento di attività nella provincia. 

Nel 2018 invece le nuove Società sono state due, l’Accademia di Altamura e Scacchiamo di 
Molfetta, che però sostituiscono altre due che hanno cessato l’affiliazione. 

Vale la pena di ricordare che con almeno 30 società in regione, il Comitato Regionale viene 
incrementato di 3 Consiglieri. 

Nel 2018 i tesserati sono stati 899, di cui 319 al loro primo tesseramento. 

Nel 2017 i tesserati furono 812 e ciò dimostra che l’attuale trend è di crescita costante. 

 
Tornei 

Il torneo più importante dell’anno si è svolto a Gallipoli dal 27 aprile al 1° maggio: si 
trattava della finale CIS Master e CIS Femminile.  

I migliori giocatori residenti in Italia sono stati chiamati a confrontarsi nella competizione a 
squadre più importante, nel prestigioso scenario del Resort Le Sirenè. 

Nella squadra femminile Campione d’Italia figurava la pugliese Alessia Santeramo. 
Ancora a Gallipoli si è svolto lo storico Festival Internazionale del Salento, nel mese di 

maggio, con la solita nutrita partecipazione di GM ed MI stranieri. 
Numerosi sono stati i tornei giovanili e numerosi i tornei semilampo, quasi tutti inseriti nel 

circuito GPSP, che è cresciuto per importanza e partecipazione come attestato anche nella 
finale di Lecce del 23 dicembre. 

In numero limitato sono stati i tornei a tempo lungo, con partecipazione abbastanza 
inferiore alle attese. 

 

Attività giovanile 

L’attività giovanile e studentesca è stata consistente come al solito.  
Ai numerosi tornei giovanili svolti si abbinano anche i tradizionali tornei delle varie fasi dei 
Campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola. 

La Finale Regionale di Mesagne si è svolta con grande successo organizzativo e di 
partecipazione, con circa 450 studenti presenti nell’occasione. 

Nella Finale Nazionale di Montesilvano spicca il titolo di Campione Italiano del Liceo 
Scientifico Cafiero di Barletta. 

Al di sotto dei risultati del passato l’ottavo posto della Puglia nella classifica per regioni. 

Quest’anno la Finale Regionale si svolgerà a Grottaglie e quella Nazionale a Policoro (MT), 
a poca distanza dalla nostra regione. 

Del CIG U16 di Scalea ricordiamo la bellissima atmosfera di gruppo e il 4° posto di Matteo 
Piccinno come miglior risultato dei nostri giovani. 

Una citazione per il CIS U16 regionale, svoltosi con successo nell’ambito di Sportivity a 
Gravina e un’altra infine per il Trofeo CONI, che acquista sempre più importanza, con un 

numero sempre crescente di squadre partecipanti. 
Nel 2018 la Società di Noicattaro ha rappresentato i colori pugliesi alla Finale Nazionale di 

Rimini. 
 
Risultati sportivi 

Oltre ai risultati già citati nell’attività giovanile, occorre menzionare i meriti sportivi di 
giovani pugliesi emergenti, tra cui il maestro Andrea Difronzo. 

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. 

Attendiamo di scoprire i prossimi pugliesi che sapranno distinguersi in ambito nazionale e 
oltre. 
 



Bilancio economico 

L’anno contabile 2018 si è chiuso con un importante saldo positivo di 2.239,37 euro. 
Per il secondo anno consecutivo quindi si è avuto un bilancio largamente in attivo, a 

testimonianza di una sana gestione delle risorse. 

Il saldo ampiamente positivo è stato possibile grazie anche alle entrate derivanti da 
sponsorizzazioni, per un importo di 1.180 euro, che si spera di poter largamente aumentare 
nel prossimo futuro. 

I soli contributi FSI nel 2018 sono stati di circa 5.312 euro, una cifra leggermente inferiore 
all’anno precedente per via dei più stringenti criteri di ripartizione della FSI. 

In fase di preventivo 2019 sono previste spese di 1.200 euro per i corsi per docenti, 1.000 

euro per l’acquisto di nuovi materiali e ben 2.500 euro per le manfestazioni provinciali e 
l’attività dei Delegati Provinciali. 
 

Candidatura 

Il Comitato Regionale Pugliese si candiderà per ospitare in Puglia il prossimo Campionato 
Italiano Giovanile 2019. 

La sede che verrà proposta è il Palaghiaccio di Bari, adiacente all’Acquapark nei pressi 

della tangenziale. 
Il progetto sarà presentato entro il 15 marzo e, in caso di accoglimento positivo della 

candidatura, verranno ospitati 1000 giovani scacchisti ed almeno un pari numero di 
accompagnatori. 

Nell’occasione saranno coinvolte tutte le risorse scacchistiche pugliesi in quella che 
sarebbe una prima volta da non fallire assolutamente. 

 
Iniziative 

Nel quadro di una maggiore presenza sui social network, allo scopo di favorire 
l’informazione e la comunicazione, presto sarà attiva una pagina Facebook istituzionale del 
Comitato Regionale Pugliese, a cui tutti sarete invitati ad aderire. 

In seguito all’incarico ricevuto di Direttore Nazionale dei Campionati Studenteschi – Trofeo 
Scacchi Scuola cercherò di dare particolare rilevanza alla manifestazione, anche in 
considerazione che la Finale Nazionale si svolge a poca distanza dalla nostra regione e perciò 
viene favorita la più ampia partecipazione delle scuole. 

Inoltre auspico il rafforzamento di un sano spirito di collaborazione tra le Società allo scopo 
di favorire la crescita scacchistica, nel rispetto del lavoro e delle prerogative altrui. 

Da parte mia mi adopererò per cercare di soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti gli 
scacchisti, nella consapevolezza che tutti possono trovare la loro collocazione e le loro 
soddisfazioni in un ambito così vasto come quello del mondo degli scacchi. 

In conclusione ringrazio per la preziosa collaborazione il Vicepresidente Valerio 
Sprecacenere, gli altri Consiglieri Michele Leone, Antonio Longo e Sergio Rollo e l’instancabile 
Segretaria Vincenza De Nicolo. Ringrazio inoltre i Delegati Provinciali e le società che 
partecipano e che ci sostengono continuamente attraverso un rapporto di collaborazione e di 
dialogo. 
 

Bari, 3 marzo 2019 
 
          Il Presidente del CRP 
              Giuseppe Rinaldi 


