
Relazione del Presidente del Comitato Regionale Pugliese – Gestione 2015 

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 

”Scacchi a scuola” propugnato dalla FSI di concerto con il MIUR ed il CONI, che ha visto la formazione di 

docenti della scuola pubblica da parte di tecnici della Federazione. I corsi si sono tenuti presso 12 scuole 

della Regione ed hanno registrato un notevole successo di partecipazione con oltre 300 iscritti complessivi.. 

Sempre nel corso dell’anno, il sottoscritto ha partecipato alla conferenza annuale dei Presidenti dei 

Comitati Regionali tenutasi a Milano e nella quale ha ribadito le richieste del movimento scacchistico 

pugliese di una maggior attenzione al fenomeno della diaspora dei giovani scacchisti i quali abbandonano la 

pratica agonistica una volta compiuti i 18 anni. Nella stessa riunione veniva stretto un accordo di 

collaborazione con gli altri Presidenti di Comitato o Delegati regionali e il Presidente della Federazione, sig. 

Giampietro Pagnoncelli, volto a garantire una maggior partecipazione delle Regioni nella scelta dei 

componenti del Consiglio Federale e delle Commissioni nazionali. 

Infine, come nel 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 2015 ha registrato 645 tesserati individuali, di cui 182 al loro primo tesseramento, contro i  614 dell’anno 

precedente, invertendo il trend negativo degli ultimi 2 anni anche grazie al massiccio intervento 

promozionale e di sostegno portato avanti dal Comitato Regionale sia con i numerosi premi ed aiuti a 

favore dei giovanissimi (Buoni iscrizione GPSP e contributi giovanili), sia con i corsi per istruttore. Sul fronte 

Circoli invece si è registrata la perdita di 2 affiliati (Apulia di Corato e Casamassima) a fronte di un nuovo 

Circolo nella Provincia di Lecce (Tricase) per complessivi 21.  

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

Taranto), una parziale ripresa nella provincia di  Brindisi con l’azione svolta presso il plesso scolastico di 

Francavilla Fontana mentre la provincia di Foggia è rimasta ancora al di sotto degli standard partecipativi 

che raggiungeva in anni precedenti. A differenza dell’anno precedente, il Comitato ha potuto erogare un 

maggior sostegno finanziario a supporto dell’azione dei delegati provinciali grazie ad una miglior sinergia 

tra il primo e questi ultimi ed alla loro maggior collaborazione nel predisporre per tempo le azioni da 

svolgere sui loro rispettivi territori.  

Ancora una volta il contributo erogato dalla Federazione è stato inferiore alle attese però in misura minore 

rispetto alle drastiche riduzioni degli anni precedenti, probabilmente anche a seguito delle frequenti 

segnalazioni che il Comitato e il suo Presidente ha rivolto agli organi competenti. Si auspica che nel 2016 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 

per il secondo anno consecutivo alla Regione. 



Eventi organizzati in regione dal CRP 

Nel 2015 il CRP, oltre ai seminari ed ai corsi di cui si è detto sopra, ha organizzato le fasi provinciali e in 

collaborazione con l’ Accademia Salentina degli Scacchi di Pisignano, la finale regionale del 75° 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 ma non ha potuto ripetere l’esperienza organizzativa della trasferta 

dell’anno precedente, e pertanto non tutte le rappresentative regionali hanno partecipato alla finale 

nazionale di Assisi, dove per la prima volta nelle ultime edizioni la Puglia, pur piazzandosi in posizioni di 

vertice, non ha ottenuto il primo posto nella speciale classifica per Regioni. 

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

il Circolo Scacchi Club di Barletta, la finale regionale del giovanile Under 16, tenutasi eccezionalmente a 

Gallipoli nella prestigiosa e amena struttura dell’ Hotel “Le Sirenè”. Alla finale di Montesilvano (PE)  

prendevano parte 25 giovanissimi atleti della Regione accompagnati e ben assistiti dal Delegato regionale 

sig. Gorgoglione Enrico, già componente del Comitato Regionale negli anni precedenti ed ora trasferitosi in 

Campania per ragioni di lavoro. 

Anche quest’anno hanno partecipato numerose squadre pugliesi alle serie nazionali del 48° Campionato 

Italiano a squadre. Novità nella serie Promozione pugliese con la riduzione della quotà di iscrizione delle 

squadre passata da €. 15 a €. 10 e l’introduzione della finale tra le prime quattro squadre dei quattro gironi 

nei quali sono state distribuite le 17 squadre iscritte. Ha vinto il Laboratorio Scacchistico Barese che ha 

preceduto la Torre del Tempo di Terlizzi nella finale di Bari. 

La fase regionale del CIS U16 organizzata in collaborazione con il Circolo Itria di Martina Franca , ha visto 

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

nazionale. 

Buona partecipazione ha avuto la fase regionale del CISF organizzata ancora una volta dal Circolo 

Martinese. 

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

e per il quale sono stati distribuiti oltre €. 2.000,00 in premi (rimborsi spese) di tappa mentre nella finale 

regionale, organizzata in collaborazione con il Circolo Scacchi Club di Barletta il 27 dicembre 2016 nella 

confortevole sede dell’ Hotel Ottagono di Andria, il CRP ha distribuito €. 500 in buoni iscrizione da spendere 

per manifestazioni o attività organizzate sul territorio sino al 31 dicembre 2017.  

Infine menzione a parte merita l’organizzazione dei Campionati Italiani Under 20 e Femminile svoltisi con 

buon successo di partecipanti a Giovinazzo nelle accoglienti sale dell’ Hotel Riva del Sole. La manifestazione 

curata dal Circolo scacchi Club di Barletta e fortemente voluta e sostenuta dal Comitato regionale pugliese 

e dal suo Presidente (si veda relazione 2014) , si è svolta regolarmente anche grazie all’opera di mediazione 

tra quest’ultimo e l’organizzatore della semifinale del Campionato Italiano Assoluto che eliminava la 

concomitanza dell’ultimo turno di questa gara con quella iniziale delle gare pugliesi. 

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. 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 2015 a ben 17 

tesserati e , tra questi, a 14 atleti di età inferiore ai 26 anni. 

Ha inoltre deliberato l’erogazione di un contributo di €. 150,00 cadauno (da liquidarsi nel 2016 secondo 

disponibilità finanziarie) per la barese Angela Flavia Grimaldi, il leccese Matteo Piccinno e l’altro leccese 

Gabriele D’ Urbano per la loro partecipazione ai Campionati europei Under 16 (i primi 2) e mondiali 

giovanili (il terzo), cui vanno la menzione d’onore e merito del Comitato Regionale nell’auspicio che 

proseguano nel loro impegno e che raccolgano successi in campo nazionale e internazionale.  

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, 28 febbraio 2016 

Avv Stefano De Giorgi 

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


