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Il giorno 3 marzo 2019 alle ore 09,50, 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 14/02/2019, 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. Bilancio economico consuntivo del 2018 
3. Bilancio economico preventivo per il 2019 
4. Problematiche relative all’attività svolta 
5. Proposte e iniziative progettuali 
6. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti alla riunione i seguenti componenti del CRP: il Presidente Giuseppe Rinaldi, la 
Segretaria Vincenza De Nicolo (anche quale Presidente ASD Terlizzese La Torre del Tempo), ed il 
Consigliere Michele Leone (anche quale Presidente A.D. Accademia Scacchistica Barese). 
Come Delegati Provinciali sono presenti Marcello Perrone per la provincia di Brindisi e Grazia 
Suriano per la provincia di Barletta-Andria-Trani. 
In rappresentanza delle società pugliesi sono inoltre presenti:  
Cataldo Gerundini, Presidente A.D. Barletta Scacchi Club; Paolo Borino, Presidente A.S.D. 
Laboratorio Scacchistico Barese; Massimo Borgia, Presidente Circolo Scacchistico Lupiae; 
Giovanni Stufano e Marcantonio Carbonara, Consiglieri A.S.C. Scacchiamo; Giovanni Carriero, 
Consigliere A.D. Scacchi Martinese; Marika Chirulli, Presidente A.S.D. Itria Scacchi; Vincenzo 
Pennacchia, Consigliere A.S.D. Scacchi Rossi. 
Come uditore è presente anche Gaetano Antonio Prencipe. 
 

 
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 evidenziati gli obiettivi raggiunti 
nell’anno 2018 in 11 punti programmatici, poi vengono riassunti, nell’ordine: i risultati numerici 
inmateria di affiliazioni e tesseramenti; i tornei svolti; l’attività giovanile tra cui spicca la 
partecipazione, con successo, del gruppo pugliese al CIG U16 di Scalea; i risultati sportivi; il bilancio 
economico, da cui si evidenzia un saldo positivo di ben € 2.239,37; la candidatura alla Finale 
Nazionale 2019 del CIG U16; le iniziative promozionali e di diffusione dell’immagine scacchistica 
sul territorio. In conclusione i ringraziamenti ai membri del Comitato Regionale, ai Delegati 
Provinciali e ai Presidenti di Società. 
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Punto 2 all’o.d.g. – Il bilancio economico consuntivo del 2018 è stato approvato nella riunione del 
CRP del 08/02/2019 e verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito web regionale. 
Il saldo attivo è di € 2.239,37, di cui € 2.177,44 come saldo del c.c. bancario e € 64,93 come fondo 
cassa in contanti. Tuttavia viene precisato che il bilancio circoscritto ai soli movimenti nel 2018 
risulta in passivo di € 922,75. Tale bilancio diventa attivo sommando il saldo iniziale, al 
01/01/2018, di € 3.162,12.  
Contribuisce all’attivo del bilancio la somma di € 1.180,00 ricevuta per sponsorizzazioni. 
Dopo l’esposizione dettagliata delle voci di entrata e di spesa che concorrono, l’Assemblea 
all’unanimità prende favorevolmente atto e ratifica il bilancio consuntivo 2018. 
 

 
Punto 3 all’o.d.g. – Il bilancio economico preventivo del 2019 è stato approvato nella riunione del 
CRP del 08/02/2019 e verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito web regionale. 
Alla voce delle entrate risulta un saldo attivo dell’anno precedente di € 2.239,37, un contributo FSI 
valutato in € 5.312,39, le iscrizioni al CIS Promozione, già accertate in € 530,00, e altri contributi 
presunti per € 1.180,00. Il totale delle entrate preventivate è perciò di € 9.261,76. 
Tutta la somma verrà riutilizzata secondo molteplici voci di spesa, che ripetono più o meno quanto 
stabilito lo scorso anno, sia pur con diversi importi per ogni voce.  
Al termine dell’esposizione l’Assemblea all’unanimità prende favorevolmente atto e ratifica il 
bilancio preventivo 2019. 
 

 
Punto 4 all’o.d.g. – Tra le problematiche in merito all’attività svolta emergono delle divergenze tra 
alcune Società per l’organizzazione degli eventi e per il coordinamento nelle diverse iniziative. 
Allo scopo di migliorare l’attività provinciale è stato redatto e pubblicato un elenco di 
raccomandazioni per il Delegato Provinciale tra cui, in primo luogo, lo svolgimento di una riunione 
ufficiale entro il 15 dicembre per pianificare e programmare le manifestazioni di competenza. 
Inoltre si auspica una sempre maggiore collaborazione tra le diverse Società, per il raggiungimento 
del fine comune del benessere sociale negli scacchi. 
 

 
Punto 5 all’o.d.g. – Il Presidente del CRP elenca le iniziative già deliberate per il miglioramento 
dell’attività scacchistica nel territorio regionale:  
- Stesura e pubblicazione del regolamento per l’uso del materiale in dotazione che, 

attualmente, consiste in 30 completi nuovi da torneo (orologio DGT2010, scacchiera 
plastificata pieghevole e pezzi piombati e feltrati), 35 scacchiere da banco con pezzi piccoli e 2 
scacchiere murali pieghevoli. Non è prevista alcuna quota di noleggio ma solo una cauzione 
provvisoria a garanzia della restituzione del materiale in perfetto stato. 

- Avviamento di corsi di formazione gratuiti per docenti, con riconoscimento da parte del MIUR, 
nel numero di uno per provincia, con l’intera spesa a carico del CRP. 

- Candidatura del CRP ad organizzare la Finale Nazionale del CIG U16, al Palaghiaccio di Bari, 
nella prima settimana di luglio 2019. 

L’assemblea accoglie favorevolmente le iniziative. 
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Punto 6 all’o.d.g. – Si segnala l’intervento del Presidente di Società Massimo Borgia in merito ai 
raggruppamenti dei gironi del CIS, da lui negativamente giudicati perché impediscono la 
partecipazione dei lavoratori, disponibili invece solo nei giorni festivi. 
Infine si registrano dissensi sulla pratica di tesseramento presso altre Società, per la 
partecipazione in squadre del CIS diverse da quelle della Società di provenienza. 

 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea termina alle ore 12,15. 
 
 
 Il Presidente Regionale                                                               La Segretaria 
            Giuseppe  Rinaldi                                                              Vincenza De Nicolo 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità dal CRP, nella riunione del 18/05/2019. 
 


