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Verbale del consiglio regionale del 12 novembre 2005 
Il giorno 12 novembre 2005 alle ore 17,00 presso la sede dell’Associazione Dilettantistica Scacchi Taranto sita in via Cugini 2 a 
Taranto, si è riunito il Consiglio Regionale. Erano presenti: il presidente Silvio Tarantino, i consiglieri Vincenzo Cucinella, Lucio 
Lorusso e Luigi Greco. Era altresì presente il consigliere federale Luigi Troso. Assente giustificato consigliere Gennaro Carrieri. 
Assumeva la presidenza Silvio Tarantino e si incaricava di verbalizzare Luigi Troso. 

1. Ratifica delle decisioni prese dal Presidente: si ratifica l’elenco dei referenti commissione scuola inviato in data 21 luglio 
2005 alla C.O.R.. [delibera 18/2005] 

2. Campionati provinciali, date ed eventuali contributi: tali campionati si svolgeranno dal 26 novembre al 18 dicembre 
2005. Si abolisce la delibera 15/2003. Si stabilisce l’erogazione di euro 500,00 da suddividere tra i Delegati Provinciali a 
fronte di documentate spese per l’organizzazione dei Campionati Provinciali (assoluti, U16 e GSS). La suddivisione 
avverrà in proporzione alla somma dei partecipanti nel campionato provinciale assoluto e under 16. Si delibera inoltre 
l’immediata erogazione dei contributi previsti dalla delibera 16/2003 (50,00 euro per ogni Delegato Provinciale) dietro 
presentazione di valida documentazione di spese [delibera 19/2005] 

3. Campionati provinciali regionali GSS: tutti provinciali dovranno svolgersi entro il 25 marzo 2006. Il campionato 
regionale dovrà svolgersi l’1 oppure il 2 aprile 2006. Non saranno autorizzati i campionati provinciali se contemporanei 
alle date di svolgimento del Campionato Italiano a squadre. Le candidature del Campionato Regionale devono essere 
presentate entro il 31 gennaio 2006. [delibera 20/2005] 

4. Campionato regionale assoluto: si volgerà il 29-30 aprile e 1 maggio 2006. Le candidature dovranno essere presentate 
entro il 31 gennaio 2006. [delibera 21/2005] 

5. Corsi istruttori da indire nel 2006: tramite il sito Internet saranno raccolte le adesioni preventive per la partecipazione al 
corso istruttori che si terrà presumibilmente in autunno. I delegati provinciali collaboreranno alla raccolta delle adesioni 
preventive tramite diffusione sul proprio territorio. [delibera 22/2005] 

6. Corsi arbitri da indire nel 2006: tramite il sito Internet saranno raccolte le adesioni preventive per la partecipazione al 
corso arbitri che si terrà presumibilmente in concomitanza al Campionato Regionale assoluto. I delegati provinciali 
collaboreranno alla raccolta delle adesioni preventive tramite diffusione sul proprio territorio. [delibera 23/2005] 

7. CIS Promozione: si delibera che l’iscrizione delle squadre e della presentazione delle liste deve avvenire entro il 15 
gennaio 2006. Si stabilisce che la quota di iscrizione è di euro 15,00. In caso di forfait l’ammenda è stabilita in euro 60,00. 
Le date dei turni saranno uguali a quelle del CIS nazionale. Si nomina Direttore di girone Gennaro Carrieri. [delibera 
24/2005] 

8. Campionato Under 16 a squadre: si delibera che l’iscrizione delle squadre deve avvenire entro il 31 dicembre 2005. Si 
stabilisce che la quota di iscrizione è di euro 15,00. I turni si disputeranno il 14-15 gennaio e il 18-19 febbraio. Si nomina 
Direttore di girone Gennaro Carrieri. [delibera 25/2005] 

9. Iniziative promozionali: onde avviare le iniziative Scacchi Estate e Scacchi nei Castelli si stabilisce di chiedere ai propri 
residenti di segnalare eventuali strutture atte allo scopo. Il Comitato Regionale successivamente provvederà a contattare 
tutte le Amministrazioni locali competenti per territorio. A tali iniziative si aggiungo manifestazioni negli ipermercati a 
carattere di circuito regionale: Ipercoop, Auchan e Carrefour. [delibera 26/2005] 

10. Gran Premio Giovanile: si stabilisce che i vincitori dell’edizione 2005 sono Clarissa Leone e Angelo Fiore in quanto 
hanno disputato il maggior numero di tornei. Il premio relativo ai giocatori con le migliori 5 performances non è assegnato. 
Il regolamento per l’edizione 2006 è così modificato: 

• al punto 5.2 si sostituisce 5 performances con 3 performances; 
• si aggiunge il punto 5.4 che così recita: i premi sono cumulabili 
• si aggiunge il punto 5.5 che così recita: in caso di parità si terrà conto della miglior somma delle performances; 

perdurando la parità si terrà conto della più alta performance ottenuta; 
• si annulla il punto 4.2  [delibera 27/2005] 

11. Gran Premio Semilampo Puglia: nessuna modifica. 
Alle 20,00 la riunione era dichiarata conclusa. Tutte le decisioni sono state prese all’unanimità. Il presente verbale viene letto, 
sottoscritto e approvato seduta stante. 
Taranto, 12 novembre 2005 
 Il Presidente Il Verbalizzante 
 Silvio Tarantino Luigi Troso 
 


