
Verbale del Consiglio Regionale dell’1 settembre 2003 
In data 1 settembre 2003 si è riunito a Taranto, presso l’Associazione Circolo Difesa, il Consiglio 
Regionale. Erano presenti Giuseppe Indelicati, Lucio Lorusso, Silvio Tarantino, Tullio Pizzuto e il 
Consigliere Federale Luigi Troso. 
Riguardo all’invito di presentare le richieste per l’organizzazione di tornei nel periodo settembre-
aprile, si dichiara che sono pervenute le seguenti: 
− C.S. Martinese per Martina Franca, torneo week-end in data 4-5 e 11-12 ottobre 2003; 
− S.S. Taranto per Taranto, torneo week-end in data 1-2 e 8-9 novembre 2003; 
− S.S. Taranto per Taranto, torneo semilampo e giovanile in data 21 settembre 2003; 
− Apulia S.C. per Trani, torneo semilampo in data 26 ottobre 2003; 
− C.S. De Dominicis per Cavallino, torneo semilampo in data 28 dicembre 2003. 
Tali tornei sono stati autorizzati. 
Riguardo all’organizzazione dei Campionati Provinciali si è stabilito di farli in tutte le 5 provincie 
nei week-end 22-23 e 29-30 novembre 2003. 
Il Consiglio Regionale ha istituito il Gran Premio Giovanile, constatato che nel 2004 i Campionati 
Nazionali Under 16 si svolgeranno in una sede a noi più vicina, precisamente Praia a Mare. Il C.R. 
auspica pertanto una numerosa partecipazione ed invita le Società ad organizzare un numero 
maggiore rispetto al 2003 di tornei validi per la qualificazione al Campionato Nazionale. Il Gran 
Premio sarà uguale al collaudato Gran Premio Semilampo Puglia, ma avrà le seguenti 
caratteristiche: 
− periodo di validità: da settembre a giugno 
− premi: ai primi 3 classificati assoluti con le migliori 3 performances e al giovane con più 

partecipazioni (rispettivamente euro 70,00 - 50,00 - 30,00 - 30,00) 
− i premi potranno essere utilizzati in materiale didattico o come rimborso di partecipazione ai 

tornei ufficiali. 
I tornei, individuabili nei tornei giovanili speciali contemplati dal Regolamento riguardante il 
Campionato Italiano Under 16, possono essere organizzati contemporaneamente ai tornei 
semilampo o indipendentemente e devono avere le seguenti caratteristiche: 
− ammissione per tutti i giovani pugliesi nati dal 1988 in poi, tesserati alla Federazione 

Scacchistica Italiana per il 2004; 
− torneo open integrale, sistema svizzero, almeno 5 turni, tempo di riflessione 40 minuti a testa, 

regole del gioco rapido con l’esclusione della trascrizione delle mosse (gli arbitri devono 
iscrivere i ragazzi dall’elenco F.S.I. prelevabile con consulta.exe); 

− la qualificazione sarà accordata alle fasce di età Allievi (1988-1989), Cadetti (1990-1991), 
Giovanissimi (1992-1993), Pulcini (dal 1994 in poi) in misura del 10% dei partecipanti maschili 
per ogni fascia e in misura del 10% delle partecipanti femminili per ogni fascia; 

− quota di partecipazione 5 euro, in premio almeno una coppa; 
− nessuna quota di omologazione per gli organizzatori; 
− nessuna quota di iscrizione supplementare a quella normale del torneo; 
Il Consiglio Regionale si riserva di aumentare i premi e di organizzare corsi di approfondimento 
basandosi sulla classifica generale per performances del Gran Premio. [delibera 4/2003] 
Riguardo alle dimissioni del Delegato Provinciale di Lecce Pier Paolo Ronzino, il Consiglio ha 
appreso con rammarico la notizia, dovuta a sopraggiunti impegni di lavoro. Ronzino ha espletato il 
suo incarico con ammirevole passione e capacità, permettendo al Comitato Regionale Puglia di 
avere un validissimo interlocutore nella provincia di Lecce e di rinsaldare i legami con le istituzioni 
locali. Pur essendo le dimissioni e la nomina del Delegato Provinciale di competenza del Consiglio 
Federale F.S.I., il Consiglio Regionale invita Ronzino a continuare nel suo incarico fino al momento 
della sua sostituzione. 
Il Consiglio Regionale, esaminata la problematica concernente la non effettuazione dell’assemblea 
elettiva, ha incaricato Luigi Troso di esaminare i termini e le modalità per indire la prossima in 
seconda convocazione. 



Taranto, 1 settembre 2003 
 
 Il Presidente Il verbalizzante 
 Silvio Tarantino Luigi Troso 


