
Relazione del Presidente del Comitato Regionale Pugliese – Gestione 2012 

In qualità di Presidente del Comitato Regionale Pugliese per il quadriennio olimpico 2013-2016, mi pregio di 

illustrare l’attività che si è svolta in Puglia nell’anno appena trascorso. Prima di procedere alla disamina 

dell’operato però mi preme precisare che sino al 21 ottobre 2012, l’incarico è stato assolto dall’ ing. Silvio 

Tarantino, la cui relazione e rendicontazione viene integrata dallo scrivente con le dovute riserve, non 

essendo ancora avvenuta la consegna della documentazione amministrativo-contabile dal precedente al 

nuovo Comitato regionale. 

Attività istituzionali svolte 

Nel 2012 il CRP ha organizzato attraverso i Circoli della regione, la fase provinciale e quella regionale del 

Campionato italiano assoluto con buona partecipazione di tesserati. Ha altresì organizzato le fasi 

provinciale e regionale dei Campionati Giovanili Studenteschi che hanno registrato un incremento di 

partecipazione nonostante la non inclusione della Disciplina degli Scacchi nei Giochi Sportivi Studenteschi 

operata dal MIUR. Ha poi organizzato le fasi provinciale e regionale del giovanile Under 16, valevole per la 

qualificazione alla finale di Kastalia (RG), registrando anche qui un notevole incremento di partecipanti. 

Nella media la partecipazione alle finali regionali del CISF e del CIS Under 16 mentre la Serie Promozione del 

CIS ha visto la partecipazione di 18 squadre. Tra le competizioni a gioco rapido, buona la partecipazione al 

Gran Premio Semilampo Puglia e alla finale regionale semilampo. 

Sotto l’egida della CAF, è stato organizzato un corso per arbitri regionale. 

Eccellenze del movimento scacchistico regionale 

Nel corso del 2012, l’attività del CRP ha visto la conferma delle realtà scacchistiche già emerse negli scorsi 

anni. In particolare ha visto eccellere alcuni giovanissimi come il barese Nicola Altini, il quale ha partecipato 

alla finale del Campionato Italiano Assoluto oppure il barlettano Antonio Distaso, il leccese Andrea Fasiello 

e la barlettana Gaia Paolillo che sono divenuti rispettivamente campione italiano di categoria Candidati 

maestri, campione italiano di categoria 1 nazionale e campionessa italiana Under 14. Degni di menzione 

anche i secondi posti del barlettano Domenico Santeramo nel campionato italiano di categoria Candidati 

maestri, del barlettano Enrico Gorgoglione nel campionato italiano di categoria 1^ nazionale e del leccese 

Francesco Ripa nel campionato italiano di categoria 2^ nazionale. 

Nelle competizioni a squadre da segnalare la promozione del Club Scacchi Nord Barese nella serie A1 del 

Campionato Italiano a Squadre mentre nella finale dei Campionati Giovanili Studenteschi , la Puglia è 

risultata prima nella speciale classifica per regioni grazie ai successi delle squadre miste del Liceo Scientifico 

“Cafiero” di Barletta e  dell’ Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Bari e della squadra femminile del Liceo 

Scientifico “Cafiero” di Barletta ed ai secondi posti della squadra mista della Scuola Elementare “Fraggianni” 

di Barletta e della squadra femminile del Liceo Classico “Casardi” di Barletta.  

Il Comitato ritiene doveroso porgere un ringraziamento ai Circoli e agli istruttori per l’assidua e preziosa 

opera di divulgazione che essi operano sul territorio, opera riconosciuta con le medaglie al merito erogate 

ad alcuni di loro.  

Manifestazioni sul territorio 

Diverse le manifestazioni svoltesi sul territorio regionale. In particolare il Salento ha ospitato a maggio per il 

secondo anno consecutivo un festival internazionale che ha richiamato diversi nomi importanti del gotha 



scacchistico nazionale e internazionale. Sempre nel Salento si sono disputate la XV edizione del festival 

internazionale “S’Anna” la 1^ edizione (16-20 agosto) e la VII edizione del festival internazionale “Grecìa 

Salentina (27-30 dicembre).Numerosi i tornei week-end a cadenza lunga e i tornei di gioco rapido. 

Movimentazioni finanziarie e attività di promozione e sviluppo 

L’attività di promozione e sviluppo sul territorio è stata fortemente condizionata dal taglio dei contributi 

federali che rappresentano l’entrata più cospicua del Comitato regionale. A fronte di oltre €. 24.000,00 di 

trasferimenti alla FSI sotto forma di tessere giocatori, istruttori ed arbitri e tasse di omologazione, in 

regione sono ritornati solo €. 2.393,06 pari a poco meno del 10% della somma innanzi indicata . Non si sono 

quindi potuti organizzare corsi per istruttori, né stage formativi, né sono stati erogati i contributi alle 

società per l’attività del 2012. Il comitato , tenuto conto della carenza di fondi, ha contenuto per quanto è 

possibile i costi di funzionamento, limitandosi ai rimborsi per gli oneri di trasferta ai partecipanti alle 

assemblee regionali e nazionali e ai consigli regionali e congelando l’erogazione dei contributi agli atleti 

regionali che hanno partecipato a gare internazionali all’estero nel 2012. Si auspica che nel 2013 i contributi 

erogati dalla FSI al Comitato regionale siano più consistenti o comunque non inferiori alla soglia del 19%, 

così come contemplato dall’art. 19 del regolamento contabile amministrativo. 

Si conclude inviando assieme alla presente relazione, rendiconto analitico e sintetico delle movimentazioni 

finanziarie del Comitati regionale pugliese per il 2012, ultimo estratto conto della MPS, modulo di attività e 

struttura territoriale 2012. 

Con Osservanza 

Lecce, 11 febbraio 2013 

Avv Stefano De Giorgi 

(Presidente del Comitato regionale Pugliese FSI – Consigliere Regionale CONI per la Puglia) 


