
Relazione del Presidente del Comitato Regionale Pugliese – Gestione 2016 
 

Premessa 
La gestione del 2016 è stata fino al 23 ottobre ad appannaggio del precedente Comitato Regionale, col 
Presidente Stefano De Giorgi. 
La sua relazione quadriennale è stata presentata in occasione dell’Assemblea Regionale elettiva ed è 
pubblicata nella pagina dedicata del sito web regionale. 

Tornei 
Ad integrazione posso riassumere le attività svolte nel 2016, che consistono essenzialmente nello 
svolgimento di numerosi tornei: quelli istituzionali, quelli storici e molti semilampo, per culminare con la 
manifestazione principale dell’anno e cioè la finale nazionale CIS U16 svoltasi ad Andria ad inizio novembre. 
Nell’occasione si è avuta la partecipazione di molte rappresentative provenienti da ogni parte d’Italia e 
certamente l’evento ha dato lustro alla Puglia, così come sempre accade con l’organizzazione di 
manifestazioni nazionali. 
Quest’anno il torneo più importante si svolgerà a Gallipoli dal 27 aprile al 1° maggio: si tratta della finale CIS 
Master e CIS Femminile, a cui è abbinato anche il Campionato Regionale Assoluto 2017. 
I migliori giocatori residenti in Italia saranno chiamati a confrontarsi nella competizione a squadre più 
importante, nel prestigioso scenario del Resort Le Sirenè: un’occasione imperdibile per gli appassionati. 
La nota dolente dei tornei svolti lo scorso anno è il calo del numero dei giocatori partecipanti. Mi riferisco in 
particolare alla Finale del GPSP del 18 dicembre scorso che ha visto la partecipazione di soli 18 giocatori, 
nonostante il consistente montepremi. 
Più in generale è necessario studiare strategie adeguate per sostenere la partecipazione ai tornei, 
penalizzata certamente dalla diffusione del gioco on-line, da un certo intasamento del calendario degli 
eventi, e da una minore disponibilità economica della popolazione. 

Attività giovanile 
L’attività giovanile e studentesca è stata consistente come al solito: nel 2016 i risultati finali dei Campionati 
Studenteschi sono stati però inferiori alle attese e alla tradizione degli anni precedenti: speriamo di rifarci 
quest’anno. La partecipazione alla finale del CIG U16 ha risentito della scomodità della sede ospitante, 
quella di Olbia in Sardegna. 
Da quest’anno il Comitato Regionale Pugliese intende sostenere la partecipazione ai Campionati Giovanili, 
attraverso un maggiore coordinamento ed una copertura economica per l’acquisto di gadgets che rendano 
ben visibile la rappresentativa pugliese (magliette, cappellini e altro). 
Intende inoltre favorire l’attività giovanile nella provincia di Foggia ammettendo una squadra per categoria 
alla fase regionale dei Campionati Studenteschi. 
Sempre al proposito dei tornei giovanili che qualificano al CIG U16 2017, ricordo alle società e agli 
organizzatori che la data indicata per le fasi provinciali non è più il 7 maggio ma il 14 maggio, per la 
concomitanza con la finale dei Campionati Studenteschi – TSS, e che tutte le date e i luoghi dei tornei vanno 
comunicati entro i prossimi 3 giorni, come da regolamento. 
Una citazione infine per il neonato Trofeo CONI, che si è dimostrato un evento di successo, e per il progetto 
CONI ragazzi, che ha visto la partecipazione di centinaia di studenti nei corsi scolastici e l’impegno retribuito 
di diversi Istruttori della regione. 

Corsi per docenti 
Nel 2016 è stato svolta un’altra attività importantissima: quella dei corsi di formazione per docenti 
nell’ambito del progetto nazionale “Scacchi a Scuola”. Sono stati organizzati in Puglia ben 13 corsi che 
hanno visto la partecipazione numerosa di insegnanti interessati e motivati. Io stesso ho tenuto due corsi, 
uno a Barletta con 50 partecipanti e l’altro ad Andria con addirittura 70 docenti iscritti. Anche quest’anno 
sono stati attivati 3 corsi di formazione per docenti, di cui l’ultimo proprio qui a Bari. 
Si tratta certamente di una iniziativa di grande successo, che però ha il neo di non essere finanziata 
economicamente dalla Federazione: gli Istruttori che svolgono docenza nei corsi lo fanno a titolo gratuito e 
in forma di volontariato. Perciò il Comitato Regionale ha deliberato nel mese scorso un contributo 
simbolico di 100 euro per 5 corsi di formazione che verranno svolti in Puglia. 



Nuovo CRP 
L’attività svolta dal nuovo Comitato Regionale nei mesi di novembre e dicembre 2016 ha riguardato 
essenzialmente la modifica di alcuni regolamenti, quello del Calendario eventi e del Grand Prix Semilampo 
Puglia in primo luogo, il miglioramento delle funzionalità del sito web regionale e l’organizzazione del corso 
Istruttori. Tra le novità: la richiesta on-line da parte delle società per l’organizzazione dei tornei e la 
partecipazione agli eventi (p.es. candidature per le finali regionali e CIS) e il nuovo regolamento GPSP che 
include automaticamente per la classifica tutti i tornei semilampo, con abolizione della tassa 
precedentemente prevista. Anche il montepremi finale del GPSP è stato aumentato e si intende con ciò 
dare impulso allo svolgimento della manifestazione. 
Le società possono fare ampio uso dello strumento informatico, costituito dal sito web regionale. 
La richiesta on-line di autorizzazione ad organizzare i tornei costituisce un metodo trasparente ed 
immediato, sia per certificare la data di inoltro della richiesta che per garantire la correttezza delle 
informazioni, immesse direttamente dalla società. 
Inoltre si tratta di uno strumento di consultazione delle informazioni archiviate inerenti la propria anagrafe 
e i tornei organizzati. Infine è a disposizione una pagina blog dove è possibile inserire ogni informazione, 
link, allegati, che riguardano le attività svolte. 
Le stesse funzionalità sono disponibili, da quest’anno, anche per i Delegati Provinciali, con riferimento alle 
società presenti nella provincia di competenza. In questo modo i Delegati sono chiamati a svolgere 
interventi attivi e partecipativi per le società ed il territorio. 

Corso Istruttori 
L’organizzazione del corso Istruttori è stata senza dubbio complessa e articolata: è stato necessario far 
coincidere le disponibilità di sedi, docenti CONI, docenti FSI, corsisti, facendo anche quadrare i conti del 
bilancio economico. 
Alla fine tutto si è svolto per il meglio e, tra sanatoria e corsi per nuovi, la Puglia potrà vantare un corpo 
Istruttori formato da 17 Istruttori Nazionali, 80 Istruttori di Base e 12 Istruttori Scolastici Divulgativi. 
Oggi verranno consegnati gli attestati con la raccomandazione che la qualifica diventerà operativa dopo la 
ratifica del Consiglio Federale che avverrà probabilmente il prossimo 25 marzo. 
Anche dal punto di vista economico l’operazione è risultata particolarmente vantaggiosa con un avanzo 
contabile positivo di oltre 2000 euro, che saranno reinvestiti nelle varie attività programmate. 
Il saldo ampiamente positivo è stato dovuto principalmente alla disponibilità del CONI a retribuire i propri 
docenti ed alla gratuità della sede messa a disposizione: le due cose inizialmente non erano previste. 

Bilancio economico 
L’anno contabile 2016 si è chiuso con un saldo positivo di euro 551,32, comprendendo il provento alcune 
quote di iscrizione al corso Istruttori per un ammontare di euro 200. 
Alla data del 23 ottobre, cioè al cambio della gestione del CRP, il saldo era di euro 35,38. 
Nel 2017, grazie alle entrate dovute al corso Istruttori, sarà possibile effettuare ulteriori investimenti quali il 
contributo per i corsi di formazione docenti, i contributi per le spese dei Delegati Provinciali, il contributo 
per la spedizione giovanile al CIG U16 ed infine un contributo di euro 1000 per un progetto regionale aperto 
che le stesse società avranno cura di proporre. 
Si tratta di una iniziativa deliberata dal CRP nell’ultima riunione, che mira a favorire un’idea per migliorare 
lo sviluppo dell’attività scacchistica nella regione e che può riguardare il settore della formazione, del 
merito, dell’eccellenza o della competizione agonistica. 

Conclusione 
In conclusione ringrazio i miei validissimi Consiglieri, l’instancabile Segretaria, i Delegati Provinciali (vecchi e 
nuovi), e le società che partecipano e che ci sostengono continuamente attraverso un rapporto di 
collaborazione e di dialogo. 
Auspico per il futuro una crescita scacchistica sempre più importante ed un arricchimento dell’attività che 
noi tutti siamo chiamati a svolgere per il benessere sociale nel territorio. Grazie. 
 
          Il Presidente del CRP 
              Giuseppe Rinaldi 


