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Assemblea Regionale Ordinaria Annuale  
Verbale n. 1 del 19.03.2017 

 
Il giorno 19 marzo 2017 alle ore 9,30, in seconda convocazione, presso IL CONI - Scuola 
Regionale dello Sport, Strada Madonna della Rena 13 (presso lo Stadio della Vittoria), in seguito 
a convocazione del Presidente del CRP del giorno 06/03/2017, si è tenuta l’Assemblea Regionale 
Ordinaria Annuale per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione annuale del Presidente del CRP 
2. Procedure on-line per Società e Delegati Provinciali 
3. Bilancio economico consuntivo del 2016 
4. Bilancio economico preventivo per il 2017 
5. Proposte e iniziative progettuali 
6. Consegna attestati corso istruttori 
7. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti alla riunione i componenti del CRP: il Presidente Giuseppe Rinaldi, la Segretaria 
Sig.ra Vincenza De Nicolo (anche quale Consigliere ASD Terlizzese La Torre del Tempo), ed i 
Consiglieri Michele Leone (anche quale Presidente A.D. Accademia Scacchistica Barese), 
Gaetano Antonio Prencipe e Valerio Sprecacenere (anche quale Delegato Istruttori). 
In rappresentanza delle società pugliesi sono inoltre presenti:  
Cataldo Gerundini, Presidente A.D. Barletta Scacchi Club, Stefano Paciolla, Presidente  Circolo 
Scacchistico Nojano, Paolo Borino, Presidente A.S.D. Laboratorio Scacchistico Barese, Tiziana 
Valente, Consigliere dell’ASD Triggiano Scacchi, Giuseppe Demita, Presidente AD Scacchi 
Martinese, Antonio Varvaglione, Presidente A.D.Taranto Scacchi, Marika Chirulli, Presidente 
A.S.D.Itria Scacchi. 
Presenti infine all’Assemblea la Sig.ra Rosa Erminia De Luca, Direttore Nazionale CS-TSS e 
Delegato Provinciale per Taranto, e l’ACN Sig. Michele Santeramo. 
 

 
Punto 1 all’o.d.g. – Il Presidente Regionale Giuseppe Rinaldi da’ lettura della sua relazione, in 
allegato al presente verbale. In essa vengono inizialmente riassunte le molteplici attività svolte nel 
2016, tra cui spicca l’organizzazione della finale nazionale del CIS U16 ad Andria ad inizio 
novembre ed i numerosi corsi di formazione per docenti, nell’ambito del progetto Scacchi a 
Scuola. 
Successivamente si procede ad un’analisi preventiva delle iniziative per il 2017: certamente 
l’incentivazione dell’attività giovanile ed un maggior coordinamento della spedizione alla finale 
nazionale del CIG U16. Quindi l’organizzazione del corso istruttori, già svoltosi, con la sanatoria 
dalle vecchie qualifiche alle nuove dello SNAQ. 
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Infine l’analisi del bilancio contabile che, a fronte del saldo positivo del 2016 per € 551,31,  vede ad 
inizio anno una cospicua entrata di € 2.000, grazie proprio alla contabilità positiva del corso 
istruttori. Tra le varie forme d’investimento c’è il contributo di € 1.000 per un progetto scelto tra 
quelli che saranno proposti dalle società pugliesi. 
 

 
Punto 2 all’o.d.g. – Il Presidente Giuseppe Rinaldi, webmaster del sito web regionale, con l’ausilio 
di una postazione multimediale, illustra ai presenti le nuove procedure on-line che consentono ai 
Presidenti di Società ed ai Delegati Provinciali di richiedere l’autorizzazione all’organizzazione delle 
manifestazioni, compilando l’apposito modulo nell’area riservata. 
Essi potranno inoltre consultare le informazioni che riguardano le società di competenza, 
compreso l’archivio storico dei tornei già svolti, ed eventualmente interagire. 
Infine viene presentato un utile strumento informativo, cioè il blog per le Società dove gli 
interessati potranno pubblicare ogni informazione che riguarda il proprio ambito. 
 

 
Punto 3 all’o.d.g. – Il bilancio economico consuntivo del 2016 è stato approvato nella riunione del 
CRP dell’11/02/2017 e verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito web regionale. 
La chiusura contabile del 2016 è in attivo per € 551,31, di cui € 352,08 come saldo del c.c. bancario 
e € 199,24 come fondo cassa in contanti. 
Dopo l’esposizione dettagliata delle voci di entrata e di spesa che concorrono, l’Assemblea 
all’unanimità prende favorevolmente atto del bilancio consuntivo 2016. 
 

 
Punto 4 all’o.d.g. – Il bilancio economico preventivo del 2017 è stato approvato nella riunione del 
CRP dell’11/02/2017 e verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito web regionale. 
Alla voce delle entrate risulta un contributo FSI, valutato in € 4.420, e un saldo attivo del corso 
istruttori di € 2.000 circa. Il totale delle entrate è perciò di € 6.420. 
Tale somma verrà utilizzata per diverse voci di spesa tra cui, oltre alle solite coperture delle finali 
regionali e delle spese assembleari e del CRP, è previsto un contributo di € 200 per ciascuna delle 6 
provincie pugliesi, un contributo di € 500 per i partecipanti alla finale nazionale del CIG U16, un 
altro di € 500 per i corsi di formazione docenti, e infine la somma di € 1.000 per l’attuazione di un 
progetto di interesse generale, scelto tra quanti ne verranno proposti dalle Società pugliesi. 
Al termine dell’esposizione l’Assemblea all’unanimità prende favorevolmente atto del bilancio 
preventivo 2017. 
 

 
Punto 5 all’o.d.g. – Come già enunciato al punto precedente, verrà bandita una gara tra le Società 
pugliesi per la presentazione di uno o più progetti di interesse generale, che possono riguardare 
l’ambito della formazione, della promozione, oppure dell’organizzazione di manifestazioni 
agonistiche. Il CRP contribuirà con € 1.000 per la realizzazione del progetto che verrà scelto. 
 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Il corso istruttori da poco concluso ha consentito il conseguimento delle 
seguenti qualifiche in Puglia: 17 Istruttori Nazionali (di cui 15 tramite sanatoria), 80 Istruttori di 
Base (di cui 41 con sanatoria), 12 Istruttori Scolastici Divulgativi (di cui 7 con sanatoria). 
Inoltre 5 Istruttori Nazionali sono stati riconosciuti come Tutor SNAQ. 
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Si da’ seguito alla consegna degli attestati di Istruttore agli interessati presenti. Gli attestati 
restanti vengono consegnati ai Presidenti delle Società per cui sono tesserati gli Istruttori assenti. 
Gli ultimi attestati non consegnati vengono trattenuti dalla Segretaria che avrà modo di recapitarli 
ai titolari in altre occasioni. 
 

 
Punto 7 all’o.d.g. – A chiusura della cerimonia di consegna degli attestati agli Istruttori, viene 
effettuato un brindisi augurale collettivo, offerto dai presenti di nome Giuseppe che festeggiano 
l’onomastico. 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea termina alle ore 12,30. 
 
 
 Il Presidente Regionale                                                               La Segretaria 
            Giuseppe  Rinaldi                                                              Vincenza De Nicolo 
 


