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Verbale n. 1 del 28.06.2020 

 
Il giorno 28 giugno 2020 alle ore 09,40, in seconda convocazione, in videoconferenza su 
piattaforma on-line Google Meet, in seguito a convocazione del Presidente del CRP del giorno 
05/06/2020, si è tenuta l’Assemblea Regionale Straordinaria, in sostituzione di quella ordinaria 
annuale che non è stato possibile svolgere nei tempi previsti a causa dell’emergenza sanitaria, 
per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione annuale del Presidente del CRP 
2. Bilancio economico consuntivo del 2019 
3. Bilancio economico preventivo per il 2020 
4. Proposte di modifiche ai regolamenti 
5. Proposte e iniziative progettuali 
6. Contributo economico straordinario alle Società 
7. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti alla riunione i seguenti componenti del CRP: il Presidente Giuseppe Rinaldi, il 
Vicepresidente Valerio Sprecacenere (anche quale Delegato Regionale Istruttori), la Segretaria 
Vincenza De Nicolo (anche quale Presidente A.S.D. Terlizzese La Torre del Tempo), il Consigliere 
Michele Leone (anche quale Presidente A.D. Accademia Scacchistica Barese) e il Consigliere 
Antonio Longo (anche quale Presidente A.S.D. Circolo Scacchi Alekhine). 
Come Delegato Provinciale è presente 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; Vincenzo Fiorentino, Presidente A.S.C. Scacchiamo; Giuseppe 
Demita, Presidente A.D. Scacchi Martinese; Lucrezia Baldassarra, Presidente Accademia Scacchi 
Altamura A.D.; Vincenzo Pennacchia, Consigliere A.S.D. Scacchi Rossi; Stefano Paciolla, 
Presidente A.S.D. Circolo Scacchistico Nojano; Stefano De Giorgi, Consigliere A.S.D. Accademia 
Salentina degli Scacchi e Delegato Regionale Giocatori. 
 

 
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 2019, riassunti in 12 punti; poi vengono argomentati, nell’ordine: le manifestazioni 
svolte nel 2019, i risultati sportivi conseguiti e le iniziative future da intraprendere che, per quanto 
riguarda l’attività di gioco, devono necessariamente tener conto dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, putroppo ancora in atto. In particolare è stato evidenziato lo sviluppo del gioco online, la 
crescita dell’attività social su Facebook, l’accesso gratuito a tutti i servizi di Google Suite che 
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coinvolge anche le Società, il prossimo corso per Arbitri online, i contributi economici straordinari 
per le Società, il premio per il miglior progetto scacchistico, le possibili elezioni per il rinnovo delle 
cariche regionali e federali. In conclusione i ringraziamenti ai membri del Comitato Regionale, ai 
Delegati Provinciali e ai Presidenti di Società. 
 

 
Punto 2 all’o.d.g. – Il bilancio economico consuntivo del 2019 è stato approvato nella riunione del 
CRP del 28/02/2020 ed è stato già pubblicato nell’apposita sezione del sito web regionale. 
Il saldo attivo è di € 2.067,77, di cui € 1.968,62 come saldo del c.c. bancario e € 99,15 come fondo 
cassa in contanti. Tuttavia viene precisato che il bilancio circoscritto ai soli movimenti nel 2019 
risulta in passivo di € 171,60. Tale bilancio diventa attivo sommando il saldo iniziale, al 
01/01/2019, di € 2.239,37.  
Contribuisce all’attivo del bilancio la somma di € 500,00 ricevuta per sponsorizzazioni. 
Dopo l’esposizione dettagliata delle voci di entrata e di spesa che concorrono, l’Assemblea  
all’unanimità prende favorevolmente atto del bilancio consuntivo 2019. 
 

 
Punto 3 all’o.d.g. – Il bilancio economico preventivo del 2020 è stato approvato nella riunione del 
CRP del 28/02/2020 ed è stato già pubblicato nell’apposita sezione del sito web regionale. 
Allo stato attuale risulta però del tutto inattendibile, visto il periodo di inattività trascorso, senza 
possibilità di dare seguito alle spese previste, e visto che ancora adesso la ripresa delle attività è 
molto parziale. Occorre quindi revisionare e modificare il bilancio preventivo nella prossima 
riunione del CRP, già programmata per il mese di settembre. 
Tuttavia, per mero scopo informativo, il preventivo 2020 già approvato è stato così articolato: alla 
voce delle entrate risulta un saldo attivo dell’anno precedente di € 2.067,77, un contributo FSI 
valutato in € 5.073,59, le iscrizioni al CIS Promozione, già accertate in € 625,00. 
Il totale delle entrate preventivate è perciò di € 7.766,36. 
Tutta la somma sarebbe stata 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 del bilancio 
preventivo 2020. 
 

 
Punto 4 all’o.d.g. – Unica proposta di modifica ai regolamenti, pervenuta preliminarmente via e-
mail, è quella del Consigliere A.S.D. Scacchi Rossi Vincenzo Pennacchia in merito all’assegnazione 
dell’organizzazione delle manifestazioni regionali e provinciali. Egli suggerisce di inserire l’anzianità 
di affiliazione delle Società e l’esperienza maturata come organizzatore, come ulteriori elementi di 
valutazione per l’assegnazione delle manifestazioni. 
Dopo un breve dibattito, viene ritenuto condivisibile il criterio suggerito purchè si basi su elementi 
valutabili oggettivi, come per esempio l’anzianità di affiliazione e non la qualità dei tornei 
organizzati. 
L’Assemblea prende atto e demanda al Comitato Regionale la modifica eventuale del 
regolamento. 
Un ulteriore dibattito si è aperto in merito alla possibilità di costituire il Comitato Provinciale di 
Bari, visto che quest’anno risultano 10 Società affiliate FSI nelle provincia barese. 
Al termine è stato unanimamente convenuto di attendere il prossimo anno per verificare la 
conferma delle 10 Società, demandando l’impegno della nuova costituzione al prossimo Comitato 
Regionale che sarà eletto. 



3 

 

 

 
Punto 5 all’o.d.g. – In merito alle proposte ed iniziative progettuali, il Presidente Giuseppe Rinaldi 
informa su quanto già stabilito dal CRP:  
- Riconoscimento del Comitato Regionale come Ente no-profit ed accesso gratuito ai servizi 

informatici di Google Suite, tra cui Meet, anche da parte dei Delegati Provinciali, delle Società 
e degli altri tesserati attivi che ne avessero necessità. I servizi saranno disponibili senza 
limitazioni, per videoconferenze, riunioni, corsi di formazione, archiviazione files, creazione 
moduli, calendario impegni, ecc. 

- Corso per Arbitri on-line, da realizzarsi su piattaforma Google Meet nel mese di luglio, salvo 
eventuali modifiche del calendario stabilite dalla CAF, con rimborso delle quote d’iscrizione ai 
partecipanti pugliesi.  

- Concorso per premiare il miglior progetto scacchistico, da realizzarsi nel prossimo anno 
scolastico, scelto tra quelli pervenuti entro il 31/12/2020. L’ammontare del premio verrà 
definito dal CRP in fase di revisione del bilancio preventivo 2020. 

- Istituzione di una Scuola Regionale di Scacchi, con la direzione affidata al MI Pierluigi Piscopo 
che si avvarrà della collaborazione di Istruttori qualificati e selezionati, residenti in ognuna 
delle province pugliesi. Al proposito l’Istruttore leccese Stefano De Giorgi ha dato la sua 
disponibilità a collaborare. 

L’Assemblea accoglie favorevolmente le iniziative. 
 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Oltre ai contributi governativi a fondo perduto, il cui bando è stato notificato a 
tutte le Società pugliesi per consentire autonomamente l’inoltro della richiesta, il Comitato 
Regionale ha deliberato l’erogazione di contributi alle Società, per le perdite economiche subite a 
causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, nelle seguenti misure: 
1) Contributo straordinario per le spese documentate sostenute dalle Società nei mesi di marzo e 
aprile, con inoltro della richiesta entro il 30 giugno 2020; 
2) Contributo ulteriore per le Società danneggiate dal periodo di inattività, secondo criteri e 
parametri che verranno definiti nella prossima riunione del CRP prevista a settembre. 
Nel dibattito che si apre successivamente emergono ulteriori proposte ad integrazione di quanto 
già stabilito, come il rimborso, anche parziale, delle tessere effettuate o delle quote di affiliazione 
delle Società nel 2020. 
Il Presidente Rinaldi, a nome del Comitato Regionale, precisa che saranno presi i provvedimenti 
che rientrano nella disponibilità economica del CRP, inoltrando eventualmente ulteriori richeste 
direttamente al Consiglio Federale. 
 

 
Punto 7 all’o.d.g. – A conclusione dell’Assemblea, il Presidente Rinaldi ricorda che sono in fase di 
svolgimento una serie di tornei on-line, ogni domenica all’interno del Grand Prix Puglia 2020, per 
tenere desta l’attenzione verso il gioco agonistico e sopperire quindi alla forzata mancanza dei 
tornei in presenza. 
Raccomanda inoltre di rispettare il protocollo FSI con le norme di sicurezza per lo svolgimento 
dell’attività di circolo e per l’allenamento. 
Suggerisce infine di incentivare l’attività di formazione on-line, grazie alla disponibilità della 
piattaforma informatica per gli Istruttori che ne abbiano bisogno. 
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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 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità via e-mail dal CRP in data 26/08/2020. 
 


