
Relazione del Presidente del Comitato Regionale Pugliese – Gestione 2014 

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 

Come già negli anni scorsi, l’azione promozionale svolta ha avuto come obiettivo primario lo sviluppo del 

movimento giovanile con particolare attenzione all’attività nelle scuole. A tal fine si è aderito al progetto 

MSP – “Dalla scuola al circolo” che in Regione si è sviluppato attraverso una serie di seminari a cura degli 

istruttori della MSP e tenutisi a Molfetta (28 e 29 maggio) e a Pisignano di Vernole (31 maggio), in 

collaborazione con i circoli locali, con un’ ampia partecipazione delle istituzioni scolastiche e dei cultori 

della materia. 

La collaborazione dell’ MSP si è concretata inoltre nella fornitura delle medaglie distribuite agli oltre 600 

partecipanti alla finale regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi e nella fornitura di nn. 80 scacchiere da 

banco con relativi giochi e nn. 4 scacchiere didattiche magnetiche. 

Il CRP ha inoltre organizzato un corso per istruttori di primo livello secondo le regole previgenti alla riforma, 

tenutosi presso le scuole di scacchi di Barletta, Bari, Martina Franca e Pisignano e che si andrà a concludere 

nel 2015. 

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

il 29 settembre a Milano ed ha avuto modo di partecipare il giorno precedente ad una riunione del 

Consiglio Federale nella quale , oltre a rappresentare le istanze dei tesserati della Regione, ha sostenuto e 

illustrato la proposta, poi accolta, di organizzazione in Puglia per il 2015 di due finali nazionali ed 

esattamente il Giovanile Under 20 e il Femminile Assoluto. 

Infine, come neli precedente anno, il sottoscritto ha rappresentato la FSI regionale in seno al Consiglio 

regionale CONI partecipando alle riunioni dello stesso con diritto di voto , sostenendo le iniziative del 

Comitato Regionale Pugliese e collaborando all’elaborazione di linee di azione condivise con le altre 

Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate nonché Enti di Promozione Sportiva con particolare 

riferimento alla formazione dei tecnici (oggi regolata dal sistema S.Na.Q. per la FSI) e all’azione della Scuola 

Regionale dello Sport. 

Movimenti finanziari da e verso la regione 

Il 2014 ha registrato 614 tesserati individuali, di cui 123 al loro primo tesseramento, contro i  689 dell’anno 

precedente e i 702 del 2012 (Rapporto completo: TA 212/200/197, TO 125/124/98, TJ 254/314/381, TOR 

23/43/26) confermando un trend negativo le cui ragioni sono principalmente da imputare all’innalzamento 

dei costi di tesseramento e alla crisi economica generale. Sul fronte Circoli invece si è registrato un 

incremento degli affiliati passati dai 21 del 2013 ai 22 del 2014.  

Si è registrato un incremento di attività in alcune aree della Regione (provincie di Bari, BAT, Lecce) ed una 

sostanziale tenuta della provincia di Taranto. Note dolenti provengono invece dalle Provincie di Brindisi e 

Foggia, in passato ben più attive, che hanno visto una drastica contrazione delle manifestazioni di rilevanza 

ultra locale, la cui causa è imputabile principalmente a sopravvenute carenze di risorse umane e finanziarie 

dei Circoli presenti in quei territori. Il Comitato ha dovuto limitare l’intervento di supporto dell’azione dei 

delegati provinciali sia per indisponibilità finanziarie legate alla ritardata erogazione del residuo contributo 

2013 (avvenuta alla fine di maggio) sia per i consistenti impegni finanziari determinati dalla concentrazione 

nei primi sei mesi dell’anno delle finali CISF, GSS-CGS, CIG U16 e CIA, i cui oneri organizzativi, pur essendo a 

carico dei Circoli assegnatari, sono in gran parte coperti dai contributi erogati contestualmente allo 

svolgimento delle manifestazioni da parte del CRP.  



Si auspica che nel 2015 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, anche in vista del sostegno finanziario che il CRP non potrà far mancare agli organizzatori 

delle finali nazionali assegnate alla Regione. 

Eventi organizzati in regione dal CRP 

Nel 2014 il CRP, oltre ai seminari ed ai corsi per istruttori di cui si è detto sopra, ha organizzato le fasi 

provinciali e in collaborazione con il Circolo Scacchi Club di Barletta, la finale regionale del 74° Campionato 

italiano assoluto con buona partecipazione di tesserati. Ha altresì organizzato le fasi provinciali e, in 

collaborazione con l’ Accademia Salentina degli Scacchi di Pisignano, la finale regionale dei Giochi Sportivi 

Studenteschi - Campionati Giovanili Studenteschi con la partecipazione di tutte e 16 le finaliste pugliesi 

ammesse che poi hanno primeggiato nella finale nazionale di Terrasini - Città del Mare (PA) portando alla 

Puglia ancora una volta il primo posto nella speciale classifica per Regioni. Al fine di sostenere la 

partecipazione alla competizione conclusiva, nell’ambito della promozione e diffusione dell’attività 

scacchistica tra i più giovani che è uno degli obiettivi principali che si è posto, il Comitato regionale si è fatto 

carico sia dell’onere di iscrizione delle squadre, sia dell’organizzazione della trasferta in favore delle scuole 

che ne hanno fatto tempestiva richiesta. 

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

l’ Accademia Salentina degli Scacchi di Pisignano , la finale regionale del giovanile Under 16, valevole per la 

qualificazione alla finale di Tarvisio (UD). Pur scontando gli impedimenti ostativi posti dalla lontananza della 

sede di gioco dalla Regione, dalla difficoltà a reperire alloggi non eccessivamente onerosi e dalla particolare 

connotazione turistica della sede stessa., riservata agli amanti della montagna, alla finale nazionale hanno 

preso parte un numero di ragazzi e ragazze (nn.23) in linea con le aspettative e comunque non inferiore a 

quello dell’anno precedente. Un commento a parte merita il successo nell’ Under 16 femminile della 

barlettana Gaia Paolillo, (prima davanti all’altra barlettana Alessia Santeramo), la quale per scelte legate 

alla sua crescita agonistica, si è tesserata con un Circolo abruzzese.  

In preparazione della finale nazionale  giovanile è stato organizzato uno stage formativo (dal 18 al 19 giugno 

2014) curato dal IM Federico Manca e tenutosi presso la sede del neo affiliato Circolo Laboratorio 

Scacchistico Barese di Bari.   

Registrata con dispiacere la rinunzia del Circolo Scacchi Nord Barese di Barletta alla serie Master, alle serie 

nazionali del 46° Campionato Italiano a squadre hanno preso parte 20 formazioni pugliesi. Anche 

quest’anno un Circolo di Barletta ha promosso una squadra nella serie maggiore: stavolta è toccato allo 

Scacchi Club , vincitore della serie B gir. 14. Meno numerosa ma più agguerrita la serie Promozione pugliese 

cui hanno preso parte 16 squadre (6 in meno rispetto all’edizione precedente e 2 in meno rispetto al 2012). 

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

partecipazione ma ancora una volta nessuna squadra qualificata ha preso parte alla fase nazionale. 

Buona partecipazione ha avuto la fase regionale del CISF organizzata dal Circolo Martinese. 

Notevole infine la partecipazione al circuito del Grand Prix Semilampo Puglia con oltre 200 giocatori iscritti 

di cui 145 piazzati nella classifica finale e per il quale sono stati distribuiti oltre €. 2.000,00 in premi 

(rimborsi spese) di tappa mentre nella finale regionale di Pisignano, organizzata in collaborazione con l’ 

Accademia Salentina degli Scacchi, il CRP ha distribuito €. 500 in buoni iscrizione da spendere per 

manifestazioni o attività organizzate sul territorio sino al 31 dicembre 2016.  



Promozione delle eccellenze del movimento scacchistico regionale e menzioni d’onore e merito 

Il Comitato regionale ha sostenuto la crescita e la promozione delle eccellenze del movimento regionale 

giovanile, innanzitutto riproponendo lo stage estivo che quest’anno è stato curato dal Maestro 

Internazionale Federico Manca. Ha istituito premi sotto forma di buoni di iscrizione alle manifestazioni 

organizzate sul territorio regionale, che sono stati erogati in occasione della finale del Grand Prix 

Semilampo Puglia 2014 a ben 17 tesserati e , tra questi, a 13 atleti di età inferiore ai 26 anni. 

Ha inoltre deliberato l’erogazione di un contributo di €. 150,00 cadauno (da liquidarsi nel 2015 secondo 

disponibilità finanziarie) per il barese Altini Nicola, campione italiano Under 20, la barlettana Alessia 

Santeramo, campionessa italiana assoluta e 7^ classificata agli Europei in Georgia, e il leccese Matteo 

Piccinno, campione italiano Under 8, cui vanno la menzione d’onore e merito del Comitato Regionale 

nell’auspicio che proseguano nel loro impegno e che continuino a mietere successi in campo nazionale e 

internazionale.  

Il sottoscritto personalmente e a nome di tutto il Comitato, plaude inoltre al sig. Ottavio Leo ed al sig. Luigi 

Troso , entrambi insigniti dal CONI rispettivamente della medaglia di Argento e della medaglia di Bronzo per 

la proficua azione dirigenziale svolta nella Federazione Scacchistica Italiana. 

Il sottoscritto personalmente e a nome di tutto il Comitato ritiene infine doveroso porgere un 

ringraziamento ai dirigenti e soci dei 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, 12 febbraio 2015 

Avv Stefano De Giorgi 

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


