
Relazione del Presidente del Comitato Regionale Pugliese – Gestione 2019 
 

Amministrazione 

Pur se riferita all’anno 2019, la presente relazione non può non tener conto degli 
avvenimenti di questa prima parte dell’anno 2020, che hanno sconvolto l’attività di ognuno di 

noi, compreso naturalmente quella scacchistica.  

Pocedendo con ordine, si possono evidenziare nel 2019 i seguenti elementi nell’attività 

gestionale e organizzativa: 

1. Affiliazione alla FSI di 23 Società pugliesi, per un totale di 832 tesserati, di cui 231 per la 

prima volta. I numeri confermano il trend regionale in crescita, sia pur lieve. 

2. Consolidamento del sito web regionale come organo di riferimento per ogni informazione e 

come piattaforma di collaborazione online tra tutte le componenti che amministrano gli 

scacchi in Puglia: il Comitato Regionale, i Delegati Provinciali, le Società, il Fiduciario degli 
Arbitri ed ogni altra persona accreditata. 

3. Svolgimento del corso per Istruttori che, dopo una pausa legata alla ristrutturazione 
organizzativa del CONI, si è concluso felicemente a giugno, con 21 nuovi Istruttori 

qualificati. Attualmente la schiera degli Istruttori pugliesi è così ripartita: 2 Istruttori Capo, 

30 Istruttori Nazionali di cui 9 Tutor, 87 Istruttori di base e 15 Scolastici Divulgativi. 

4. Organizzazione di corsi di formazione presso numerose Società e presso le scuole, 

soprattutto attraverso i progetti PON. Spicca lo stage di preparazione al CIG U16 con 

Claudio Negrini, organizzato congiuntamente dal Laboratorio Scacchistico Barese e da 
Scacchiamo a Molfetta. 

5. Le manifestazioni studentesche provinciali e regionale sono state interamente sostenute 
sotto l’aspetto economico, con le spese arbitrali a carico del Comitato Regionale e con i 

premi che sono stati forniti direttamente agli organizzatori. Inoltre i Delegati Provinciali 

hanno avuto a disposizione un budget di spesa per le attività varie. 

6. Sostegno alla partecipazione al Campionato Italiano Giovanile U16 di Salsomaggiore 

Terme, con la rappresentativa pugliese composta da 20 ragazzi. Come sempre  tutti sono 

stati dotati di maglietta e cappellino d’ordinanza e sono stati seguiti da sempre apprezzato 

Delegato Regionale Francesco Messina. 

7. Svolgimento regolare dei Consigli del CRP, uno ogni 3 mesi, e dell’Assemblea Regionale, 

una volta all’anno, come previsto dalla normativa. 

8. Miglioramento dei criteri per l’assegnazione delle Finali Regionali, rimborso delle spese 

arbitrali e contributo per gli organizzatori. Maggior coordinamento dell’attività provinciale 
attraverso le raccomandazioni per i Delegati Provinciali. 

9. Conferma del montepremi per il Grand Prix Semilampo Puglia, con la disponibilità di 1.085 
euro e l’inserimento dei tornei giovanili nelle classifiche per fasce d’età. 

10. Acquisto di un videoproiettore per lo svolgimento del corso Istruttori, che integra così il 
materiale in dotazione. 

11. Sponsorizzazione ricevuta dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con una somma di 
500 euro. 

12. Creazione su Facebook della pagina istituzionale del CRP. 

 

Manifestazioni nel 2019 

L’evento di più grande impatto visivo e dai numeri eccezionali è stato senza dubbio la 
Finale Regionale dei Campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola, svoltasi ad aprile a 

Grottaglie, che ha visto la partecipazione di ben 93 squadre per un totale di circa 500 studenti. 

Nell’occasione è stata effettuata per la prima volta una trasmissione in diretta streaming 

su YouTube della durata di ben 8 ore, con il contributo di due speakers d’eccezione: Grazia 
Suriano e Marika Chirulli. 



In generale tutta l’attività giovanile ha visto una grande partecipazione: oltre alle consuete 

affollate fasi provinciali e regionale dei CS/TSS, sono stati svolti ben 12 tornei giovanili 

comprendendo anche i tornei provinciali e la Finale Regionale del CIG U16. 

Ampia partecipazione di giovani anche per la Finale Regionale del Trofeo CONI ad Altamura 
e del CIS U16 ad Otranto. 

I tornei più importanti dal punto di vista qualitativo sono stati i tradizionali Festival 

Internazionali del Salento a Gallipoli, a maggio, e di Sant’Anna a Pisignano nel mese di agosto. 

Si tratta di manifestazioni con rilevante partecipazione di Maestri, anche stranieri, che 
permettono ai nostri giocatori di confrontarsi ad un livello di gioco certamente più elevato. 

Alla serie Promozione del CIS hanno partecipato 27 squadre pugliesi, 4 in più dell’anno 

precedente, confermando il particolare gradimento per il Campionato ufficiale FSI. 

Ma la manifestazione costantemente in crescita, per interesse e partecipazione, è senza 
dubbio il Grand Prix Semilampo Puglia che nel 2019 ha battuto ogni record per numero di 

tornei coinvolti nel circuito regionale, 21 open semilampo + 12 giovanili, e per numero di 

giocatori posizionati in classifica generale: ben 240. 

I migliori giocatori pugliesi e i giovani più interssanti si sono confrontati attraverso un 

lungo percorso culminato nella Finale di Cerignola, con grande incertezza fino all’ultimo per il 
nome del vincitore. 

Per l’edizione di quest’anno era previsto un incremento al già cospicuo montepremi: 

purtroppo l’inattività di questi mesi ci costringerà al ridimensionamento delle cifre in palio. 

 
Risultati sportivi 

In merito all’attività studentesca, il miglior risultato nella Finale Nazionale del Trofeo 

Scacchi Scuola, a Policoro, è stato conseguito dal Liceo Classico “Casardi” di Barletta col 

secondo posto nella categoria juniores femminile. Altre scuole di Barletta, Triggiano e Lecce si 
sono qualificate tra il 4° e l’8° posto. Nella classifica per regioni la Puglia è giunta al 5° posto. 

Anche se sono lontani i tempi in cui la Puglia faceva man bassa di primissimi posti, 

possiamo ritenere in generale soddisfacente il risultato finale degli studenteschi. 

Per quanto riguarda la Finale del CIG U16, sono da citare Mattia Murra (U8) e Enza Sciusco 
(U12) per aver conquistato rispettivamente il 2° e 7° posto nella loro categoria, unici premiati 

tra i giovani pugliesi. Mattia ha poi partecipato al Campionato mondiale U8 in Cina piazzandosi 

con un onorevole 66° posto. 

Il GPSP ha messo in evidenza i migliori giocatori della nostra regione: al solito Nicola Altini, 

vincitore del Grand Prix, Si affiancano Jacopo Romano e Luigi Delfino, classificati 
rispettivamente al 2° e 3° posto. Da citare inoltre Ruggiero Martire, vincitore della finale, e 

Antonio Distaso, secondo in finale. 

Per concludere occorre ricordare il titolo di Vicecampionessa italiana conquistato da Alessia 

Santeramo, già Campionessa in passato, che, pur non essendo attualmente tesserata per una 
società pugliese, rappresenta uno dei migliori prodotti dello scacchismo giovanile nella nostra 

regione. 

 

Iniziative future 

Nell’anno 2020, la prematura esplosione del contagio in Italia non ha consentito, quasi del 

tutto, lo svolgimento di manifestazioni agonistiche. Ogni evento in programma è stato 

annullato e al momento non è ancora certa la data della ripresa delle attività. 

Contemporaneamente si è sviluppato il gioco online, a cui il CRP ha dato impulso creando 

sulla piattaforma dedicata il gruppo Puglia Scacchi, in rappresentanza di tutte le Società 
pugliesi. I tornei online che si svolgono ogni domenica rappresentano gli unici eventi 

scacchistici attualmente in calendario. 

Il gruppo Puglia Scacchi è presente anche su Facebook, aggregato alla pagina istituzionale, 

e viene gestito in modo professionale dalla Segretaria Vincenza De Nicolo. 
Inoltre, il CRP è riuscito ad ottenere lo status di Ente no-profit e ad avere perciò a 

disposizione gratuitamente tutti i servizi di Google Suite, tra cui la piattaforma per 

videoconferenze Meet, attualmente in uso. 

Tutti i Presidenti di Società, i Delegati Provinciali, il Fiduciario degli Arbitri e i membri del 
CRP, sono accreditati su G-Suite al gruppo federscacchipuglia.it, attraverso l’indirizzo e-mail 

ricevuto a suo tempo, e possono utilizzare le risorse per organizzare riunioni, creare dei team, 



fare formazione a distanza, condividere documenti, calendarizzare gli appuntamenti, 

collaborare online e tanto altro ancora. 

Fra qualche giorno gli stessi indirizzi e-mail del tipo @federscacchipuglia.it saranno 

trasferiti sulla piattaforma di posta elettronica Gmail, la migliore in assoluto. 
E’ possibile anticipare la notizia del prossimo corso per Arbitri online, in videoconferenza su 

Meet, che si svolgerà tra il 20 e il 31 luglio, valido come corso di aggiornamento e per la 

promozione ad Arbitro Candidato Nazionale. Per ottenere la promozione occorrerà superare gli 

esami, anch’essi online, come previsto dalla normativa vigente. 
Tutti gli attuali Arbitri Regionali pugliesi sono invitati a partecipare gratuitamente, con 

spese a carico del CRP, per cercare di incrementare l’esiguo numero di ACN attualmente 

esistente in Puglia.  

Per quanto riguarda le somme non spese a causa dell’inattività, premesso che a settembre 
sarà revisionato il bilancio preventivo, che fu redatto prima del periodo di lockdown, si è 

pensato di destinare la cifra disponibile in parte come contributo per le spese sostenute dalle 

Società nei mesi di marzo e aprile e per il resto come rilancio dell’attività agonistica, quando 

sarà possibile farlo. 

Alla luce del Decreto dell’Uffico per lo Sport riguardante il contributo governativo a fondo 
perduto per le Società, potranno richiedere il sostegno economico al CRP solo le Società che 

non avranno prodotto la stessa richiesta all’Ufficio per lo Sport. 

Da segnalare inoltre l’istituzione di un premio, non ancora quantificato, per il miglior 

progetto scacchistico da realizzarsi durante il prossimo anno scolastico. 
Infine vi comunico che al momento non è certo se le prossime elezioni regionali e federali 

si svolgeranno in quest’anno solare. Stando alle notizie attuali, la decisione per le discipline 

non olimpiche dovrebbe essere presa dal CONI il 2 luglio prossimo. 

In caso si elezioni questa potrebbe essere l’ultima Assemblea svolta con l’attuale Comitato 
Regionale: colgo perciò l’occasione per ringraziare per la preziosa collaborazione, avuta 

durante tutto il periodo del mandato, il Vicepresidente Valerio Sprecacenere, gli altri Consiglieri 

Michele Leone, Antonio Longo e Sergio Rollo e l’efficiente Segretaria Vincenza De Nicolo. 

Ringrazio inoltre i Delegati Provinciali, il Fiduciario Regionale degli Arbitri e le Società che 
hanno sempre partecipano e ci hanno sostenuto continuamente attraverso un rapporto di 

collaborazione e di dialogo. 

 

Barletta, 28 giugno 2020 

 
          Il Presidente del CRP 

              Giuseppe Rinaldi 


