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Verbale di riunione Consiglio Regionale Puglia del 03.11.2010
Il  giorno 3  Novembre 2010,  alle  ore  17.30,  si  riunisce  il  Consiglio  Regionale  Puglia  a  Martina 
Franca, presso la sede della Fondazione Paolo Grassi, in Via Metastasio n° 20.
Sono  presenti  i  Consiglieri  Regionali  Rino  Carrieri,  Vincenzo  Cucinella,  Daniele  Guccione,  il 
responsabile  del  calendario  regionale  e  fiduciario  regionale  degli  arbitri  Luigi  Troso.  Assente 
giustificato  il  Presidente  Silvio  Tarantino.  Presiede  la  riunione  il  Vicepresidente  Cucinella,  
verbalizza il Segretario del CR Guccione.
Si passa ad esaminare punto per punto il seguente ordine del giorno:
1. Ratifica dei provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente:
a) CIU16 2010: nomina delegato regionale, acquisto magliette e rimborso spese delegato.
b) Partecipazione del Presidente alla conferenza dei comitati regionali.
c) Proposta per nomina del Delegato Provinciale di Foggia.
2. Calendario regionale 2011.
3. Criteri di assegnazione finali regionali.
4.  Approvazione  contributi  per  borsa  società  2009  e  per  organizzazione  provinciali  2010. 
Erogazione contributi pregressi alle società.
5. Corsi per nomina istruttori federali.
6. Corso per docenti proposto dal Sig. Giuseppe Rinaldi.
7. Richieste contributi pervenute per europei e mondiali giovanili 2010. Criteri di richiesta ed
assegnazione contributi (segue da delibera CR Puglia n° 30/2009).
8. Richiesta contributo CSNB per partecipazione alla finale CIS U16 2010.
9. Richiesta rimborso trasferta da Marcello Perrone per finale regionale GSS.
10. Regole per l'invito autorità locali, regionali e nazionali.
11. Banner pubblicitari sul sito regionale Pugliascacchi.
12.Organizzazione stage giovanili 2011.
13. CIS Promozione Puglia 2011.
14. Varie ed eventuali.

1.Ratifica dei provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente:
1. Il  Consiglio  approva  la  nomina  di  Luigi  Delfino  quale  delegato  regionale  e  tecnico 

accompagnatore, le spese di € 192,00 per acquisto magliette per i ragazzi partecipanti e di  
€ 114,80 quale rimborso spese per la trasferta del delegato regionale.  (delibera CRP n. 
9/2010)

2. Il Consiglio approva la spesa di € 26,60 per la trasferta a Milano del Presidente Tarantino.  
(delibera CRP n. 10/2010)

3. Il Consiglio approva la proposta al CF per la nomina a Delegato Provinciale FSI di Foggia del 
Sig. Vincenzo Rubillo.

2.Calendario regionale 2011
Si deliberano le seguenti date da inserire nel calendario regionale:

1. Campionati Provinciali Assoluti 2011: 4-5-11-12 Dicembre 2010
2. Campionato Regionale Assoluto: 30 Aprile/1 Maggio – 7/8 Maggio 2011
3. Finale Regionale GSS: 9 Aprile 2011
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4. Campionato Regionale U16: 5 Giugno 2011
5. Finale Regionale CIS U16: 12 Giugno 2011
6. Finale Regionale CISF: 3 Aprile 2011

(delibera n. 11/2010)

3.Criteri di assegnazione finali regionali
Si delibera che le candidature per le finali regionali dovranno pervenire entro il 31 Dicembre 2010  
previa pubblicazione del  bando sul  sito pugliascacchi.it.  In caso di  più candidature sulla stessa 
finale si sceglierà la società appartenente alla provincia che non organizza la finale regionale da più 
anni. (delibera n. 12/2010)

4.Approvazione  contributi  per  borsa  società  2009  e  per  organizzazione  provinciali  2010. 
Erogazione contributi pregressi alle società.
Si approva l’erogazione dei suddetti contributi. (delibera n. 13/2010)

5.Corsi per nomina istruttori federali
Il CR delibera le date per i corsi per istruttore federale: 8-9 e 15-16 Gennaio 2011 presso la Scuola 
Regionale dello Sport del CONI c/o Stadio della Vittoria di Bari. I dettagli del corso saranno resi noti 
nel bando che sarà pubblicato sul sito Pugliascacchi.it La tassa di iscrizione per i corsi per Istruttore 
di  Base  e  Istruttore  Giovanile  Qualificato  è  fissata  in  30,00  euro.  Per  il  corso  di  Insegnante 
Elementare Istruttore della Scuola Pubblica la partecipazione è gratuita. Il termine massimo per le 
iscrizioni è fissato al 15 dicembre 2010. (delibera n. 14/2010)

6.Corso per docenti proposto dal Sig. Giuseppe Rinaldi.
In  risposta alla  richiesta del  Sig.  Rinaldi  pervenuta via  mail  in data  4  ottobre u.s.,  il  CRP,  pur  
apprezzando  l’iniziativa,  rileva  che  il  corso,  così  come  proposto  nella  suddetta  nota,  non  è 
conforme ai Regolamenti Federali. Il CR, pertanto, declina le richieste del Sig. Rinaldi. (delibera n. 
15/2010)

7.Richieste contributi  pervenute per europei e mondiali  giovanili  2010. Criteri  di richiesta ed  
assegnazione contributi (segue da delibera CR Puglia n° 30/2009).
Il Consiglio delibera di assegnare € 150,00 cadauno a Oscar Abbatantuono e Chiara Palmitessa per 
la  partecipazione agli  Europei  Giovanili  2010,  e  ad Alessia  Santeramo per  la partecipazione ai  
Mondiali Giovanili 2010. Il Consiglio coglie l’occasione per congratularsi con gli atleti e le rispettive 
famiglie per i risultati conseguiti. (delibera n. 16/2010)
Il Consiglio stabilisce che dal 2011 i contributi personali saranno erogati esclusivamente in favore  
di  atleti  convocati  dalla Federazione per la partecipazione a manifestazioni  internazionali  quali 
Europei o Mondiali giovanili. (delibera n. 17/2010)

8.Richiesta contributo CSNB per partecipazione alla finale CIS U16 2010.
Il  Consiglio  delibera  di  assegnare  un  contributo  di  €  150,00  alla  società  CSNB.  (delibera  n. 
18/2010)

9.Richiesta rimborso trasferta da Marcello Perrone per finale regionale GSS.
Il Consiglio autorizza la richiesta di rimborso del Sig.Marcello Perrone. (delibera n. 19/2010)
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10.Regole per l'invito autorità locali, regionali e nazionali.
Il  Consiglio stabilisce che gli  inviti  alle autorità scacchistiche nazionali  devono essere indirizzati  
preventivamente  alla  Federazione  Scacchistica  Italiana.  Gli  inviti  alle  autorità  scacchistiche 
regionali devono essere indirizzati preventivamente al Comitato Regionale. Si precisa, inoltre, che 
tutte le trasferte devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente del CRP. (delibera n. 
20/2010)

11.Banner pubblicitari sul sito regionale Pugliascacchi.
Il  Consiglio  delibera  la  gratuità  del  banner  per  il  logo delle  società pugliesi,  ed un contributo  
minimo di 50 euro all’anno per tutte le altre organizzazioni. Si dà mandato al consigliere De Giorgi  
per la stesura di eventuali contratti. (delibera n. 21/2010)

12.Organizzazione stage giovanili 2011.
Il Consiglio incarica il Vicepresidente Cucinella per l’organizzazione di uno o più corsi giovanili di  
alta  formazione,  da  effettuarsi  preferibilmente  uno  prima  del  CIU16  2011  ed  uno  in  tempi 
successivi. (delibera n. 22/2010)

13.CIS Promozione Puglia 2011.
Il Consiglio incarica la Sig.ra Rosi De Luca per la redazione del regolamento di attuazione del CIS 
Promozione Puglia 2011. (delibera n. 23/2010)

14.Varie ed eventuali.
Il  Consigliere  De  Giorgi  riferisce  al  Comitato  che  la  ditta  Muci  di  Nardò  si  è  proposta  come 
fornitrice di coppe e targhe per le manifestazioni regionali.
In occasione del corso istruttori di Gennaio il Consiglio si riunirà per deliberare i bilanci consuntivo 
2010 e preventivo 2011. 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto all’unanimità seduta stante.

Martina Franca, 3 Novembre 2010
 

Il Vicepresidente Il Segretario
Vincenzo Cucinella Daniele Guccione
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