
Relazione del Presidente del Comitato Regionale Pugliese – Gestione 2013 

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.  

Attività istituzionali e di rappresentanza 

Molteplici sono state le occasioni per il Comitato ed il sottoscritto, di partecipare ad eventi e intessere 

rapporti proficui con gli enti pubblici e privati presenti sul territorio della Regione. 

Molta parte dell’azione promozionale svolta ha avuto ad obiettivo lo sviluppo del movimento giovanile ed 

in particolare la propugnazione del progetto “scacchi a scuola”. 

L’ elezione del sottoscritto nel Consiglio Regionale Pugliese in quota DSA, ha dato modo alla FSI di essere 

maggiormente rappresentata in seno al CONI regionale. In occasione delle riunioni del consiglio regionale 

CONI, si sono stretti rapporti di proficua collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport e con la 

dirigenza regionale CONI nonché con i Presidenti delle altre DSA e delle Federazioni Nazionali Sportive. 

Sempre nell’ambito delle attività promozionali e di rappresentanza il sottoscritto ha partecipato al 

convegno dell’ ACES EUROPE tenutosi a Gallipoli nei giorni 23 e 25 marzo, in occasione del quale sono stati 

conclusi accordi per lo sviluppo dell’ insegnamento di base del gioco degli scacchi nelle scuole. 

Il CRP ha inoltre organizzato un seminario di aggiornamento per gli arbitri tenutosi a Martina Franca il 14 

settembre con la partecipazione del Presidente della CAF dr. Francesco De Sio che ha illustrato il sistema di 

Designazioni arbitrali e di omologazione dei tornei (sistema DADI e TORO). 

Infine il sottoscritto ha partecipato alla conferenza annuale dei Presidenti dei Comitati Regionali tenutasi il 

28 settembre ed ha assistito ad una riunione del Consiglio Federale avendo così modo di conoscere e 

partecipare al dibattito sull’azione generale della FSI e, soprattutto, di rappresentare le istanze del 

territorio. 

 

Movimenti finanziari da e verso la regione 

Il 2013 ha visto una sostanziale tenuta dei tesseramenti individuali con 689 tessere contro le 709 

complessive dell’anno 2012 (Rapporto completo: TA 200/197, TO 124/98, TJ 164/176, TOR 43/26, TJR 

150/205) ma con un calo nel tesseramento giovanile  che può tranquillamente attribuirsi a fattori esogeni 

alla regione e cioè alla crisi economica generale, alla ricaduta negativa della finale nazionale di Kastalia (il 

calo pari al 17% e vicino al dato nazionale pari al 13%) e, infine, alla diversa regolamentazione dei 

tesseramenti dei partecipanti ai Campionati Giovanili Studenteschi. Sul fronte Circoli si è registrato un 

incremento degli affiliati passati dai 20 del 2012 ai 21 del 2013: quindi, se si considera che l’ASD Ciechi si è 

solo trasferita in altra regione, l’incremento è stato superiore al 10%.  

Questi dati positivi non possono far dimenticare che in alcune aree della regione l’attività abbia subìto una 

forte contrazione spesso dovuta a carenze finanziarie che non è stato possibile compensare con un 

sostegno finanziario da parte del CRP per due ordini di motivi: il primo, dovuto alla contrazione della 

contribuzione della FSI che per il secondo anno consecutivo ha erogato un contributo annuo in misura 

inferiore al 19% (esattamente il 13,4% dei trasferimenti dalla regione sotto forma di tessere giocatori, 

istruttori ed arbitri e tasse di omologazione); il secondo dovuto all’ eccessiva postergazione dell’erogazione 

del contributo (II e III tranche sono affluiti a fine anno) che ha impedito l’organizzazione di interventi 

sistematici.  

Si auspica che nel 2014 i contributi erogati dalla FSI al Comitato regionale siano più consistenti o comunque 

di poco inferiori alla soglia del 19%, così come contemplato dall’art. 19 del regolamento contabile 

amministrativo. 



Eventi organizzati in regione dal CRP 

Nel 2013 il CRP ha organizzato le fasi provinciali e in collaborazione con l’ Accademia Salentina degli Scacchi 

di Pisignano, la finale regionale del 73° Campionato italiano assoluto  con buona partecipazione di tesserati. 

Ha altresì organizzato le fasi provinciali e, in collaborazione con il Circolo Scacchi Club di Barletta,  la finale 

regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi - Campionati Giovanili Studenteschi con una numerosa 

partecipazione di scolaresche che poi hanno primeggiato nella finale nazionale di Montecatini (PT) 

portando alla Puglia il primo posto nella speciale classifica per Regioni.  

Sono state organizzate con buon successo di partecipanti, le fasi provinciali e, sempre in collaborazione con 

lo Scacchi Club di Barletta, la finale regionale del giovanile Under 16, valevole per la qualificazione alla 

finale di Courmayeur (AO). Per la prima volta si è registrato un calo di partecipanti pugliesi alla finale 

nazionale dovuto sia agli oneri di trasferta, sia alle ragioni esposte in sede di disamina del calo dei 

tesseramenti giovanili.  

In preparazione della finale nazionale  giovanile è stato organizzato uno stage formativo (dal 13 al 15 giugno 

2013) curato dal IM Pierluigi Piscopo e tenutosi presso la sede del neo affiliato Circolo di Triggiano e della 

Accademia Salentina degli scacchi di Pisignano.  

Alle serie nazionali del 45° Campionato Italiano a squadre hanno preso parte ben 21 formazioni pugliesi . 

Con il contributo del CRP, il girone 3 della A1 e il girone 7 della A2 si sono disputati in Puglia 

(rispettivamente all’Hotel Bizantino di Massafra ed all’Hotel Riva del Sole di Giovinazzo), permettendo a 

due squadre del  Circolo Scacchi Nord Barese di Barletta di conseguire la promozione alla serie Master ed 

alla A1 della successiva edizione. Vivace e combattuta la serie Promozione pugliese con ben 22 squadre 

(+25% rispetto alle 18 della precedente edizione) che vi hanno preso parte.  

La fase regionale del CIS U16 organizzata in collaborazione con il ASD Scacchi di Brindisi, ha visto una 

discreta partecipazione ma poi nessuna squadra qualificata ha preso parte alla fase nazionale. 

Non è stata disputata la fase regionale del CISF per mancanza di organizzatori e richieste dei Circoli. 

Buona infine la partecipazione ai tornei di gioco blitz e rapid del circuito del Gran Premio Semilampo Puglia 

e soprattutto alla finale regionale di Barletta organizzata in collaborazione con lo Scacchi Club, dove sono 

stati distribuiti ben €. 1.000,00 tra rimborsi spese e buoni iscrizioni. 

Promozione delle eccellenze del movimento scacchistico regionale 

Il CRP ritiene strategica la crescita del movimento giovanile e a tal fine, nel corso del 2013, ha erogato 

contributi per la partecipazione agli eventi giovanili mondiali ed europei, oppure si è fatto promotore o 

fautore di iniziative rivolte ad enti pubblici e privati per ottenere sponsorizzazioni (come per il giovane 

Calogiuri) oppure borse di studio (come per il premio Banca Popolare di Puglia e Basilicata in favore di 

Antonio Varvaglione e Gaia Paolillo).  

Ha altresì istituito con il regolamento del Grand Prix Semilampo Puglia, agevolazioni e premi speciali per i 

giovani al di sotto dei 26 anni, distribuendo quasi €. 300,00 di Buoni Iscrizione riservati a tale fascia di età.  

Ha inoltre organizzato e parzialmente finanziato lo stage formativo di cui si è detto innanzi affidando i 

giovani pugliesi partecipanti alla finale CIG U16 Courmayeur all’esperienza ed elevata qualità didattica del 

Maestro Internazionale Pierluigi Piscopo, quale delegato regionale. 



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.  

Con Osservanza 

Lecce, 07 marzo 2014 

Avv Stefano De Giorgi 

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


