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Verbale della riunione del Consiglio Regionale della Puglia 
Alle ore 16,45 di sabato 13 maggio 2006, a Brindisi, in via dei Mille n°1 (presso CRDD 
della Marina Militare), si è riunito il Consiglio Regionale della Puglia. Erano Presenti i Consiglieri 
Gennaro Carrieri, Vincenzo Cucinella e Lucio Lorusso, i Consiglieri Federali Marcello Perrone e 
Luigi Troso e il Signor Angelo Muolo, quale organizzatore designato dei GSS 2007. Il 
Consigliere Luigi Antonio Greco informava di un eventuale ritardo. Assente giustificato per 
motivi familiari il Presidente Silvio Tarantino. Il Consiglio in relazione all’ordine del giorno: 

1. Ratifica dei provvedimenti d’urgenza presi dal Presidente: 
a. delegato F.S.I. provincia BAT: comunicato e procedure; 
b. contributo meeting CIS A1 2006; 
c. green card da 150,00 euro con scadenza 31.12.07 per il campione regionale 

2006; 
d. modifica quote iscrizione corso per Arbitri Regionali da 15,00 a 20,00; 
e. rinvio del Corso per Arbitri Candidati Nazionali; 
f. CIS U16 Puglia 2006: modifica delle date di svolgimento dei gironi rispetto alla 

relativa delibera; 
2. GSS 2006: esamina e provvedimenti conseguenti; 
3. organizzazione dei GSS 2007. 

stabiliva quanto segue 

1) si ratificano tutti i provvedimenti; [delibera 15/2006] 
2) si rinvia al prossimo Consiglio; 
3) I Consiglieri Federali Perrone e Troso si complimentano con Muolo per l’ottenuta 

organizzazione. Prende la parola Muolo che dettaglia l’organizzazione nei seguenti punti: 
a) sistemazioni alberghiere: nessuna struttura è inferiore a 4 stelle, nel centro dove si 

svolgeranno i giochi possono essere sistemate 800 persone, fino a 4000 nelle zone 
limitrofe; 

b) navette di collegamento a carico dell’organizzazione, tutti i centri sono collegati tra loro. 
Al massimo può essere richiesto 1 euro a persona per percorso; 

c) si è raggiunta una intesa con AirOne che effettuerà voli charter da Torino, Venezia e 
Milano, prezzo euro 40,00 compreso trasporto al centro con navetta. Si sta cercando di 
aggiungere Palermo; 

d) arbitraggio: Muolo chiede l’interessamento a carico del Comitato Regionale. Si valuta la 
possibilità di chiamare un A.I. (Scoleri o Simonini) e per il resto possibilmente tutti 
arbitri pugliesi. Inserire un avviso per chi vuole partecipare; 

e) materiale: occorrono circa 350 giochi completi. Chiedere informazioni riguardo il 
materiale federale. Muolo chiede che il materiale sia a completo carico del Comitato 
Regionale; 

f) supporto web: se ne occuperà l’organizzatore con la creazione di un dominio, 
www.gss.org; 

g) supporto informatico: si ritiene affidabile il sistema di Ravagnati, per cui si chiede di 
contattarlo al fine di conoscere le spese di trasferimento e residenziali; 

h) personale di ausilio, a carico del Comitato Regionale; 
i) stampa: si chiede che se ne incarichi il Comitato Regionale, al fine di avere una buona 

copertura; 
j) contatti con gli Enti pubblici, al fine di ottenere dei contributi. Muolo si occuperà di quelli 

del Comune di Monopoli; 
k) sponsor a carico dell’organizzatore; 
l) premi: al fine di non ricadere nei soliti problemi dei premi si assegneranno coppie o 

trofei similari alle squadre vincitrici e un oggetto ricordo a tutti i partecipanti. 
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m) in merito alle attività collaterali, pur essendoci nelle vicinanze località eccellenti per 
l’aspetto turistico, si ritiene di profondere un minimo impegno per la ristrettezza del 
tempo libero; 

Il Consiglio faceva presente a Muolo che sarebbe opportuno dare la possibilità di inserire degli 
stands di aziende locali con prodotti tipici del territorio e che bisognerà valutare attentamente, 
quando sarà pervenuta la lettera di incarico della federazione, il problema relativo alla caparra 
o fideiussione, mezzo preferito da Muolo. Cucinella proponeva inoltre la creazione di un 
dettagliato bilancio preventivo. Troso proponeva l’apertura su pugliascacchi di un forum 
privato, allargato a Muolo, Perrone ed egli stesso. Il Consiglio accetta. [delibera 16/2006] 
Alle 18,50 Muolo abbandonava la riunione. Alle 19,00 arrivava il Consigliere Luigi Antonio 
Greco. Non essendo disponibile la sede, si stabiliva il trasferimento a Martina Franca. Alle 
19,30 il Consiglio riprendeva a Martina Franca, presso l'ufficio della Fondazione Paolo Grassi, 
Piazza Roma 34, Palazzo Ducale. La riunione proseguiva facendo una dettagliata riesamina di 
quanto discusso e su eventuali iniziative da proporre alle scuole e da attuare sul territorio. Alle 
ore 22,30 la riunione era dichiarata conclusa Il presente verbale veniva scritto, letto e 
approvato seduta stante. Tutte le decisioni sono state prese all’unanimità. 

Taranto, 24 febbraio 2006 

 Il Presidente Il Verbalizzante 
 Vincenzo Cucinella Luigi Troso 

 


