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Verbale di riunione del Comitato Regionale Puglia F.S.I. del 9 ottobre 2008 
 

Alle ore 17,30 di giovedì 9 ottobre 2008, a Martina Franca, in Vico II Vittorio Emanuele n° 1, 
presso la sede della Fondazione Paolo Grassi, si riunisce il Comitato Regionale Puglia F.S.I. 
Presenti: il Presidente Silvio Tarantino, i Consiglieri Gennaro Carrieri e Vincenzo Cucinella, il 
Vicepresidente FSI Luigi Troso, i Delegati Provinciali FSI Michele Leone (BA) e Antonio 
Palmitessa (BT), il Presidente dell'A.D. Scacchi Martinese Giuseppe Demita, il Signor Frederic 
Pascali. Assenti giustificati i Consiglieri Luigi Greco e Lucio Lorusso. Presiede la riunione Silvio 
Tarantino, verbalizza Luigi Troso. 

 Il C.R., in relazione all’ordine del giorno: 
 

1. Ratifica dei provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente: 
a. Nomina dei delegati regionali e relative spese per Merano 2008. 
b. Contributo Delfino per corso a giovani partecipanti agli Europei e Mondiali 2008. 
c. Contributi ai giovani partecipanti agli Europei e Mondiali 2008. 

2. Lutto famiglia Fumarulo 
3. Videoclip promozionale. 
4. Calendario Regionale 
5. Modalità per l’autorizzazione tornei 
6. Istituzione dei Tornei storici. 
7. Corsi Arbitri. 
8. Corsi Istruttori. 
9. Finale CIA 2008 di Martina Franca. 
10. Assemblea Elettiva 2009. 
11. Finali regionali. 
12. Richiesta contributo Di Giulio per supervisione torneo di Francavilla. 
13. Contributo per partecipazione finale CIS U16 al CSNB 
14. Varie ed eventuali 

delibera quanto segue 

1. Ratifica dei provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente: 
a. Si ratifica la scelta degli Istruttori Federali Luigi Delfino e Francesca Capuano, cui si 

rimborsano rispettivamente € 153,00 ed € 130,60 pari al costo del viaggio in treno AR, i 
quali hanno svolto il loro compito in modo volontario e non retribuito. [delibera 
9/2008] 

b. Si approva all’unanimità il contributo di € 150,00. [delibera 10/2008] 
c. Si approva all’unanimità il contributo di € 150,00 cadauno per Abbatantuono e Paolillo 

partecipanti agli europei giovanili 2008 in Montenegro, e di € 250,00 cadauno per 
Santeramo e Palmitessa partecipanti ai mondiali giovanili 2008 in Vietnam. Il Consiglio 
esprime le proprie congratulazioni e valido apprezzamento al lavoro svolto da Delfino e 
Capuano a Merano. [delibera 11/2008] 

2. Il Consiglio esprime il proprio cordoglio per il grave lutto e ratifica il provvedimento preso dal 
Presidente per l’affissione di manifesti di condoglianze. [delibera 12/2008] 

3. Il Consiglio esprime il proprio plauso agli autori per la qualità del videoclip, ratificando la spesa 
convenuta di € 1.875,00 al lordo. Si stabilisce che la presentazione ufficiale avverrà nel corso 
della finale del 68° C.I.A. a Martina Franca. Si delibera la produzione iniziale di n° 100 copie 
affidando l’incarico al Vicepresidente Cucinella, compresa la pratica per il bollino SIAE copia 
omaggio.  [delibera 13/2008] 

4. Si stabilisce che i Campionati Provinciali Assoluti si svolgano il 14-15-28 febbraio e 1 marzo 2009. 
Il Campionato Regionale CIS Femminile si svolgerà il 29 marzo 2009. La finale regionale GSS si 
svolgerà il 18 aprile 2009. Il Campionato Regionale Assoluto si svolgerà nei giorni 19-25-26 aprile 
2009. Il Campionato Regionale U16 si svolgerà il 7 giugno 2009. Il Campionato Regionale CIS 
U16 si svolgerà il 14 giugno 2009 in unica sede. Tutte le candidature per ospitare finali e 
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campionati regionali devono pervenire al C.R. Puglia entro il termine perentorio del 30 novembre 
2008. [delibera 14/2008] 

5. Si approva e si allega al presente verbale il regolamento recante “Modalità di richiesta, 
autorizzazione ed inserimento in calendario regionale delle manifestazioni di competenza del 
Comitato Regionale Puglia FSI”. [delibera 15/2008] 

6. Si istituiscono i tornei storici (come definiti nel regolamento approvato al punto precedente) 
aventi le seguenti caratteristiche: 

a. si svolgono da almeno 5 anni consecutivi; 
b. hanno una data fissa, intesa come data vera e propria o periodo stabilito come negli 

esempi di seguito: data fissa il 2 giugno, oppure il 26 dicembre, ecc.; periodo stabilito gli 
ultimi 2 week-end di gennaio, l’ultimo sabato di luglio, l’ultima domenica di dicembre, 
ecc. 

c. una media di minimo 40 partecipanti nelle ultime 5 edizioni. 
Le società interessate dovranno comunicare i tornei storici che intendono continuare ad 
organizzare, con relativa data, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Si valuteranno 
differenze di una settimana se comunicate 3 mesi prima della data ritenuta fissa.[delibera 
16/2008] 

7. Si delibera l’organizzazione di un corso per Arbitro Regionale ed un corso per CAN da svolgersi dal 
5 al 7 dicembre 2008 a Martina Franca durante la finale CIA. Il Consiglio incarica il Presidente di 
contattare il Fiduciario Regionale degli Arbitri Di Giulio per proporre quale docente dei suddetti 
corsi il Vicepresidente Federale Luigi Troso. Luigi Troso dichiara di accettare l’eventuale incarico a 
titolo volontario e gratuito. [delibera 17/2008] 

8. Si incarica il Consigliere Lorusso di prendere contatti con la Scuola regionale dello Sport del CONI 
per l’organizzazione di corsi per Tecnici Federali da svolgersi preferibilmente in novembre. 
[delibera 18/2008] 

9. Si conferma il gruppo di lavoro costituito da Rino Carrieri, Giuseppe Demita e Luigi Troso. 
[delibera 19/2008] 

10. Si convoca per il giorno 7 dicembre 2008 a Martina Franca, presso il Park Hotel San Michele, 
l’assemblea elettiva dei delegati dei giocatori e dei delegati degli istruttori. Si convoca per il 31 
gennaio 2009, a Bari, l’Assemblea elettiva e l’Assemblea ordinaria annuale del Comitato 
Regionale. [delibera 20/2008] 

11. Come da punto 4. 
12. Il Comitato Regionale dichiara la propria estraneità in quanto non competente in materia di 

autorizzazione arbitrale. [delibera 21/2008] 
13. Si delibera un contributo di € 150,00 a favore del Club Scacchi Nord Barese per la partecipazione 

alla finale nazionale del CIS U16 2008. [delibera 22/2008] 
Alle ore 21,00 la riunione è dichiarata conclusa. Il presente verbale viene scritto, letto e approvato seduta 
stante. Tutte le decisioni sono state prese all’unanimità. 

Martina Franca, 9 ottobre 2008 

 Il Presidente Il Verbalizzante 
 Silvio Tarantino Luigi Troso 
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MODALITA' DI RICHIESTA, AUTORIZZAZIONE ED INSERIMENTO IN 
CALENDARIO REGIONALE DELLE MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA DEL 

COMITATO REGIONALE PUGLIA F.S.I. 
 
1. FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
1.1 Il presente regolamento definisce i criteri di richiesta, autorizzazione ed inserimento nel 
calendario regionale delle manifestazioni di competenza del Comitato Regionale Puglia FSI, cui 
spettano i compiti definiti all’art. 30, comma 1, dello Statuto FSI ed all’art. 114 del 
Regolamento Organico Federale; definisce, altresì, i criteri e le priorità per la formazione del 
calendario regionale.  
 
1.2 Il Regolamento del Calendario Nazionale, all’art 2, definisce le manifestazioni la cui 
autorizzazione è di competenza dei Comitati Regionali; all’art. 8, inoltre, stabilisce che il 
Comitato Regionale esprima il proprio parere sui tornei la cui autorizzazione è di competenza 
della FSI. 
 
1.3  Il presente regolamento entra in vigore per le manifestazioni con data di inizio dal 1 
Gennaio 2009 in poi. 
 
 
2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE  
 
2.1 Le richieste di autorizzazione devono pervenire al Comitato Regionale Puglia non meno di 
60 giorni prima dell’inizio della manifestazione, e devono essere redatte sull’apposito modulo 
scaricabile dal sito www.pugliascacchi.it nell’area download > moduli; la richieste approvate 
vengono inserite nel calendario regionale del sito pugliascacchi.it non più di 60 giorni prima 
dell’inizio della manifestazione. Eventuali richieste pervenute fuori dai termini previsti possono 
essere autorizzate nel caso in cui la data richiesta risulti libera, ed in ogni caso le richieste 
pervenute secondo i termini previsti hanno la precedenza. 
 
2.2 Le richieste pervenute vengono inserite e sono consultabili nella pagina calendario eventi 
del sito pugliascacchi.it. 
 
2.3 Gli affiliati ed organizzatori che richiedono alla FSI l’autorizzazione per i tornei che hanno 
inizio nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre devono inviare copia della 
richiesta al C.R.. 
 
 
3. CRITERI E PRIORITA' PER LA FORMAZIONE DEL CALENDARIO REGIONALE 
 
3.1 L'obiettivo è di razionalizzare la formazione del calendario regionale, calendarizzando con 
maggiore anticipo ed evitando, per quanto possibile, contemporaneità e sovrapposizioni tra le 
varie manifestazioni. L'assegnazione ed autorizzazione delle date avviene secondo i gruppi 
omogenei definiti al punto 3.2. Ciascun gruppo prevale sui successivi nel caso di 
contemporaneità e/o sovrapposizioni parziali di date richieste; per le manifestazioni 
appartenenti allo stesso gruppo sono indicate eventuali ammissibilità, o meno, in ordine a 
contemporaneità e sovrapposizioni. 
 
3.2 
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A. Tornei di interesse del C.R. 
15. fasi di qualificazione CIA (campionati provinciali e campionato regionale); 
16. campionato regionale U16; 
17. fase regionale GSS; 
18. fase regionale CIS U16 e CIS Femminile – CIS serie Promozione; 
19. tornei e manifestazioni di particolare pregio ed importanza che il CR considererà di 

interesse prevalente (es.: festival di 9 turni validi per norme, manifestazioni di 
interesse nazionale, ecc.); 

- il C.R. provvede a calendarizzare le manifestazioni di proprio interesse entro il mese di 
ottobre dell'anno precedente; 
- non sono ammesse contemporaneità e/o sovrapposizioni parziali ad eccezione dei campionati 
provinciali per i quali il C.R. stabilisce la date/periodo di svolgimento. 
 
B. Tornei storici 
- sono tornei a var. Elo Italia/FIDE con montepremi minimo € 500,00 e tornei a var. Elo Rapid 
Italia (massimo 2 per affiliato) con le seguenti caratteristiche:  

14. si svolgono da almeno 5 anni consecutivi; 
15. hanno data/periodo di svolgimento fisso (es. stesso giorno dell'anno, oppure stesse 

settimane dello stesso mese, ammesse differenze di massimo una settimana 
comunicate al C.R. almeno 3 mesi prima della data di svolgimento); 

16. media di minimo 40 partecipanti nelle ultime 5 edizioni; 
 
- gli affiliati interessati all'inserimento in calendario di tornei aventi le caratteristiche di storici 
devono far pervenire richiesta al C.R. entro il 31 dicembre dell'anno precedente, fermo 
restando quanto definito al punto 2.1 del presente regolamento; 
- non sono ammesse contemporaneità e/o sovrapposizioni parziali. 
 
C. Tornei a var. Elo Italia/FIDE con montepremi minimo € 500,00 
- non sono ammesse contemporaneità e/o sovrapposizioni parziali; 
- tra due tornei nella stessa provincia devono trascorrere almeno 10 giorni tra l’ultimo turno di 
uno ed il primo turno dell'altro. 
 
D. Tornei a var. Elo Rapid Italia - tornei a var. Elo Italia/FIDE con montepremi 
inferiore ad € 500,00 
- sono ammesse contemporaneità e/o sovrapposizioni parziali tra province non confinanti; 
- i tornei a var. Elo Rapid Italia valevoli per il GPSP (Gran Premio Semilampo Puglia) 
prevalgono, in caso di contemporaneità, su quelli non valevoli per il GPSP. 
 
 
4. TORNEI GIOVANILI U16 DI QUALIFICAZIONE AL CIU16 – FASI PROVINCIALI GSS 
 
4.1 Data la particolare natura di questi tornei, sono ammissibili contemporaneità 
(eventualmente anche con tipologie differenti di torneo), purché ritenute dal C.R. non influenti 
sull’esito di altre manifestazioni, pertanto si valuteranno volta per volta le richieste pervenute. 
Si farà in modo, in particolare per le fasi provinciali GSS e per i provinciali U16, che si svolgano 
in periodi/date ben definiti (es.: le fasi provinciali GSS in Marzo, i provinciali U16 in Maggio).   
 
 
 
 
(Regolamento approvato dal C.R. Puglia con delibera n. 15 del 09.10.2008) 


