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Verbale di riunione del Comitato Regionale Puglia F.S.I. del 21 ottobre 2007 

 

Alle ore 17,30 di domenica 21 ottobre 2007, a Martina Franca, in Piazza Roma 34 
(Palazzo Ducale presso Fondazione Paolo Grassi), si riunisce il Comitato Regionale Puglia F.S.I. 
Presenti: i Consiglieri Gennaro Carrieri, Vincenzo Cucinella, Luigi Greco, il Consigliere Federale 
Luigi Troso, i Delegati Provinciali Michele Leone e Antonio Palmitessa; assenti giustificati il 
Presidente Silvio Tarantino e il Consigliere Lucio Lorusso. Presiede la riunione Vincenzo 
Cucinella, verbalizzante Luigi Troso. 

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

 
1. Ratifica dei provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente: 

a. Contributi agli arbitri che hanno preso parte alle finali regionali; 
b. Corso Arbitri Regionali; 
c. Acquisto orologi digitali; 
d. Nomina di Rodolfo Rizzo come delegato regionale a Città del Mare; 
e. Premio Olga Pelyushenko finale nazionale di Città del Mare; 
f. Contributo Vadislav Pelyushenko a parziale rimborso partecipazione Olga ai 

mondiali; 
g. Partecipazione del Consigliere Lorusso alla Conferenza dei Comitati Regionali; 
h. Acquisto orologi digitali. 

2. Relazione sull’organizzazione della finale C.I.A. di Martina Franca e provvedimenti 
relativi. 

3. Comunicazioni del Vicepresidente FSI Troso. 
4. Nomina del Responsabile Regionale GSS. 
5. Risposta al questionario in materia di contributi FSI. 
6. Contributo alle società partecipanti alla finale CIS U16 di Scanno. 
7. Rimborso spese telefoniche. 
8. Contributo AD Scacchi Taranto per trasferta CIS serie A1. 
9. Calendario regionale. 
10. Abolizione della quota di omologazione per i tornei del Gran Premio Semilampo Puglia. 
11. Varie ed eventuali 

delibera quanto segue 

1. Si ratificano i seguenti provvedimenti: 
a. Contributi a: Vitale (finale regionale assoluta, 162,00 €), Vitale (finale regionale GSS, 

91,00 €), Pontecorvo (finale regionale GSS, 64,00 €), Lavolpe (finale regionale GSS, 
45,00 €), Pulimeno (finale regionale U16, 45,00) [delibera 1/2007] 

b. Istruttore Pontecorvo, Commissario d’esame Di Giulio, partecipanti Ligi, Palmitessa, 
Lacerenza, Campese, Cervino e Dipaola. Costo 92,00 a carico del CR Puglia [delibera 
2/2007] 

c. Si acquistano n° 21 orologi digitali per un valore di 1.000,00 €. Tali orologi sono stati 
distribuiti a prezzo di costo ad associazioni e tesserati FSI. [delibera 3/2007] 

d. Si approva [delibera 4/2007] 
e. Alla Neocampionessa italiana Under 10 Olga Pelyushenko, cui il CR Regionale esprime i 

propri complimenti, si regala un libro del valore di 30,00 € che è stato consegnato 
durante la finale nazionale. [delibera 5/2007] 

f. Su espressa richiesta, si concede un contributo di 150,00 € a Vladislav Pelyushenko per 
le spese di accompagnamento della figlia Olga ai mondiali in Turchia [delibera 
6/2007] 
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g. Si approva [delibera 7/2007] 
h. Si delibera l’acquisto di n° 21 orologi digitali per un valore di 1.000,00 €. Su richiesta di 

associazioni o tesserati FSI potranno essere distribuiti a prezzo di costo [delibera 
8/2007] 

2. Il Consigliere Carrieri relaziona sullo stato organizzativo e sulle iniziative da svolgersi 
durante la Finale del Campionato Italiano Assoluto di Martina Franca. Il Vicepresidente 
Cucinella propone la costruzione di un prodotto audiovisivo dedicato alla Finale e che possa 
essere supporto di presentazione dell’attività del CR Puglia. Il Consiglio approva stabilendo 
una copertura dei costi fino a 1.500,00 €. Tale copertura sarà deliberata in presenza di una 
proposta scritta. 

3. Il Vicepresidente Troso informa che sarà organizzato il Campionato Italiano a Squadre 
Femminili. Informa altresì di alcuni correttivi che il Consiglio Federale valuterà nella 
prossima riunione di Martina Franca. 

4. Si nomina Luigi Troso [delibera 9/2007] 
5. In ordine al questionario FSI il CR Puglia ritiene elevata l'aliquota pari al 25% dei contributi 

da decurtare e ridistribuire equamente tra tutti i comitati. Propone un'aliquota pari al 10 - 
max 15%, per un totale a disposizione di circa € 8.000/12.000. Si propone, inoltre, allo 
scopo di una analisi più chiara e puntuale, di quantificare i residui positivi di bilancio (2006 
e 2007) dei CR e di proporre un nuovo questionario agli stessi per definire quali sono le 
attività ed i progetti per i quali hanno difficoltà economiche nella gestione. Ciò al fine di una 
maggiore comprensione delle problematiche in questione, e ad evitare un mero 
spostamento di contributi tra i vari CR privo di una reale e mirata progettualità. 

6. Si delibera un contributo di euro 150,00 per ogni squadra che parteciperà alla finale CIS 
U16 di Scanno [delibera 10/2007] 

7. Si delibera il rimborso delle telefonate eseguite dal Presidente, dai Consiglieri del C.R. 
Puglia e da Luigi Troso per gli incarichi regionali affidatigli. Per usufruire del rimborso 
occorre produrre il traffico, la persona chiamata e la motivazione. [delibera 11/2007] 

8. Si delibera un contributo di 150,00 € [delibera 12/2007]. 
9. Si stabilisce che i Provinciali assoluti dovranno svolgersi dal 5 al 31 dicembre. La finale 

regionale assoluta si svolgerà dal 25 al 27 aprile 2008 [delibera 13/2007] 
10. Si approva l’abolizione del contributo di omologazione a partire dal 2008 [delibera 

14/2007]. 
11. Il Delegato Provinciale Palmitessa chiede, per suo figlio Andrea, di poter sostituire la Green 

Card del valore di 50,00 € con un orologio digitale. Il Consiglio approva [delibera 
15/2007]. 

Alle ore 20,00 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, 21 ottobre 2007 

 Il Presidente Il Verbalizzante 
 Vincenzo Cucinella Luigi Troso 
 
 


