
Verbale di riunione Consiglio Regionale Puglia del 07.04.2009 
 
Il giorno 7 Aprile 2009, 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, Stefano De Giorgi e 
Daniele Guccione, il Delegato Provinciale FSI di Bari Michele Leone, i Consiglieri Federali 
Marcello Perrone e Luigi Troso.  
Assente giustificato il Presidente del Comitato Regionale Silvio Tarantino. 
Presiede la riunione il Vicepresidente Cucinella, verbalizza il Segretario Guccione. 
Viene osservato un minuto di silenzio per la popolazione abruzzese e per le vittime del 
terremoto. 
 
Prima di passare alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno viene letto ed approvato il 
verbale di riunione CR del 31.01.2009. 
Si passa alla discussione del seguente OdG: 

1. contributo spese per l’Assemblea Nazionale Elettiva di Milano del 29 Marzo 2009; 
2. contributo spese Talent Academy Rosa 2009 per Palmitessa Chiara e Casolino Rosa; 
3. modifica date Campionato Regionale Assoluto 2009; 
4. spareggio CIS serie Promozione Puglia 2009 per il quinto posto disponibile;  
5. richiesta contributo circolo Alekhine Aradeo; 
6. nuovi Delegati Provinciali da proporre al CF per la nomina e nuovo Fiduciario Regionale 

degli Arbitri; 
7. modifiche al regolamento GPSP; 
8. proposta ai circoli per acquisto orologi digitali tramite il CR; 
9. contributo circolo Martina Franca per le Finali CIA 2007 e 2008; 
10.  proposta-richiesta al CF per distribuzione video promozionale “Mossa dopo mossa”;  
11.  Campionato Italiano Semilampo 2009 Mesagne (BR); 
12.  contributo A.D. Scacchi Taranto per il concentramento CIS 2009-serie A1 di Perugia; 
13.  contributi per l’organizzazione delle fasi provinciali GSS; 
14.  varie ed eventuali. 

 
1.  contributo spese per l’Assemblea Nazionale Elettiva di Milano del 29 Marzo 2009 

Si delibera un rimborso spese per un totale di € 359,70 ai Sigg. Antonio Palmitessa, 
Gianni Sirena, Gianluigi Garrapa e Silvio Tarantino recatisi a Milano per l’assemblea 
nazionale elettiva del 29 marzo (delibera n° 1/2009); 

 
2. contributo spese Talent Academy Rosa 2009 per Palmitessa Chiara e Casolino Rosa 

Si delibera, per ciascuna delle due partecipanti alla Talent Academy Rosa 2009, un 
contributo pari al costo del biglietto A/R 2a classe Trenitalia Barletta-Bologna (delibera 
n° 2/2009); 

 
3. modifica date Campionato Regionale Assoluto 2009 

Si delibera che il Campionato Regionale Assoluto si disputerà a Taranto (unica 
candidatura pervenuta) nei giorni 24-25-26 Aprile su 5 turni di gioco (primo turno il 24 
pomeriggio) (delibera n° 3/2009); 

 
4. spareggio CIS serie Promozione Puglia 2009 per il quinto posto disponibile 

Si delibera che la 5a squadra da promuovere alla serie C 2010 sarà decisa tramite 
spareggio tra le quattro seconde classificate dei 4 gironi, da disputarsi a Monopoli il 19 
Aprile 2009 con inizio ore 14.30, formula girone semplice all’italiana, tempo di 
riflessione 30 minuti a giocatore e regole del gioco rapid. Si dà, inoltre, mandato al 
Direttore di Girone di redigere il regolamento di attuazione per la serie Promozione 
Puglia 2010 (delibera n° 4/2009); 

 
5. richiesta contributo circolo Alekhine Aradeo 

Il Consiglio non ritiene di poter accettare la richiesta in quanto relativa ad un corso a 
carattere non regionale (delibera n° 5/2009); 

 



6. nuovi Delegati Provinciali da proporre al CF per la nomina  e nuovo Fiduciario 
Regionale degli Arbitri 

Si delibera di proporre al Consiglio Federale per la nomina a Delegato Provinciale FSI i 
Sigg.: Giovanni Consalvi per la provincia di Foggia, Antonio Palmitessa per la provincia 
BAT, Fabbio Mazza per la provincia di Taranto, Michele Leone per la provincia di Bari, 
Alberto Manta per la provincia di Lecce, Cosimo Vitale per la provincia di Brindisi (per la 
quale era disponibile anche il Sig. Mastro Antongiulio, e con il parere favorevole dei 
Consiglieri Federali Marcello Perrone e Luigi Troso). Per la nomina a Fiduciario Regionale 
degli Arbitri si propone il Sig. Luigi Troso (delibera n° 6/2009); 

 
7. modifiche al regolamento GPSP 

Si approva il nuovo regolamento GPSP (allegato al presente verbale) che entra in vigore 
dall’edizione 2009 (delibera n° 7/2009); 

 
8. proposta ai circoli per acquisto orologi digitali tramite il CR 

Si decide di comunicare alle società pugliesi la proposta di acquisto cumulativo (allegata 
al presente verbale) tramite il CR Puglia (delibera n° 8/2009); 

 
9. contributo circolo  Martina Franca per le Finali CIA 2007 e 2008 

Si delibera un contributo all’A.D. Scacchi Martinese di € 1.000,00 per l’organizzazione in 
loco delle due Finali del Campionato Italiano Assoluto 2007 e 2008 con le  relative 
manifestazioni collaterali (delibera n° 9/2009); 

 
10. proposta-richiesta al CF per distribuzione video promozionale “Mossa dopo 
mossa” 

Si dà mandato al Consigliere Cucinella di formulare al Consiglio Federale una proposta-
richiesta per la produzione di copie e la diffusione, possibilmente anche a livello  
nazionale, del DVD  promozionale “Mossa dopo mossa” (delibera n° 10/2009); 

 
11. Campionato Italiano Semilampo 2009 Mesagne  (BR) 

Si aggiorna la discussione alla prossima riunione del CR; 
 
12. contributo A.D. Scacchi Taranto per il concentramento CIS 2009-serie A1 di 
Perugia; 

Si delibera un contributo spese di € 150,00 all’A.D. Scacchi Taranto (delibera n° 
11/2009); 

 
13. contributi per l’organizzazione delle fasi provinciali GSS  

Si delibera, per le fasi provinciali GSS 2009, un contributo alle società organizzatrici di € 
100,00 per ogni fase provinciale unificata (scuole primarie e secondarie insieme) e di € 
50,00 per ogni fase provinciale distinta (scuole primarie e secondarie separate). Per le 
fasi provinciali GSS 2009 i suddetti contributi saranno così erogati: A.D. Accademia 
Scacchistica Barese (€ 100), A.D. Scacchi Martinese (€ 100), A.S.D. Accademia 
Salentina degli Scacchi (€ 100), Barletta Scacchi Club A.D. (€ 50), Club Scacchi Nord 
Barese A.S.D. (€ 50), A.D. Scacchi Brindisi (€ 100) (delibera n° 12/2009); 

  
14. varie ed eventuali 

L’A.D. Scacchi Taranto (unica candidatura pervenuta) cede il diritto all’organizzazione 
del Campionato Regionale U16 2009 da disputarsi il prossimo 7 Giugno. Pertanto  si 
delibera di riaprire i termini mediante comunicato alle società pugliesi, fissando al 15 
maggio la scadenza per la presentazione delle candidature (delibera n° 13/2009). 

 
Alle ore 21.00 si chiude la riunione ed il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 
seduta stante. 
 
Martina Franca, 7 Aprile 2009 
 Il Presidente Il Verbalizzante 
 Vincenzo Cucinella  Daniele Guccione 


