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Verbale del Consiglio Regionale del 24 febbraio 2006 

Il giorno 24 febbraio 2006 alle ore 16,00, presso la sede dell’AD Scacchi Taranto, si è riunito il Consiglio 
Regionale. Erano presenti: il Presidente Silvio Tarantino, i Consiglieri Gennaro Carrieri, Vincenzo 
Cucinella, Luigi Greco e Lucio Lorusso. Era presente anche il Vicepresidente FSI Luigi Troso che assumeva 
l’incarico di verbalizzare. Il Consiglio in relazione all’ordine del giorno: 

1. Richiesta di Antonio Palma relativa al 1° premio assoluto del Gran Premio Semilampo Puglia 2005. 
2. Omologazione dei tornei regionali. 
3. Campionato Italiano a Squadre Under 16. 
4. Convegni organizzati dal Circolo di Trani. 
5. Assegnazione della Finale Regionale GSS. 
6. Assegnazione del Campionato Regionale Under 16. 
7. Assegnazione del Campionato Regionale Assoluto. 
8. Organizzazione del corso arbitri.. 
9. Premi del GPSP 2005 e Regolamento GPSP 2006. 
10. Comunicazione del Presidente Silvio Tarantino relativa all'Assemblea Regionale ordinaria. 
11. Approvazione dei moduli relativi all'inserzione di manifestazioni nel calendario regionale e per la 

richiesta del materiale da gioco del CR Puglia. 
12. Costo per l'utilizzo del materiale del CR Puglia. 
13. Progetto di un sistema di FAQ da inserire nel sito regionale pugliascacchi.it 
14. Aumento del dividendo della borsa società. 

stabiliva quanto segue 

1. In merito alla richiesta di Antonio Palma di assegnare a Carlo Shytaj il 1° premio assoluto del Gran 
Premio Semilampo Puglia 2005, pur apprezzando la sportività del richiedente, il Consiglio non può 
accettarla in quanto il punto 2 del regolamento GPSP prevede che i premi vengano assegnati a 
giocatori tesserati F.S.I. per società pugliesi. [delibera 2/2006] 

2. Il Consiglio ricorda che i tornei organizzati nel periodo ottobre-maggio devono essere 
preventivamente autorizzati dal CR Puglia secondo le modalità dallo stesso previste, e deve essere 
richiesta designazione arbitrale al Fiduciario Regionale degli Arbitri. Il CR Puglia si riserva, nel caso di 
mancata osservanza di quanto sopra, di deferire agli Organi di Giustizia e Disciplina federali sia 
l'organizzatore, sia l'arbitro e di porre il veto all'omologazione del torneo. Invita il Fiduciario Regionale 
degli Arbitri a segnalare i tornei per i quali non viene effettuata richiesta di designazione, e a dare 
massima diffusione del presente punto. [delibera 3/2006] 

3. Si stabilisce di suddividere le squadre partecipanti in due raggruppamenti. Del raggruppamento Nord 
faranno parte le squadre della provincia di Bari e Foggia, del raggruppamento Sud faranno parte le 
squadre delle provincie di Taranto, Lecce, Brindisi e del Comune di Monopoli. 
Le date utilizzabili sono sabato 25 marzo, domenica 26 marzo, sabato 8 aprile, domenica 9 aprile, 
sabato 22 aprile, martedì 25 aprile. L'organizzazione del girone sud viene affidata ai Consiglieri 
Carrieri e Greco, quella del girone Nord al Vicepresidente Troso. Le norme di svolgimento dei gironi 
saranno riportate nel bando. [delibera 4/2006] 

4. Il Consiglio accoglie con soddisfazione, complimentandosi col Circolo di Trani, e ne consente la 
pubblicazione sul calendario regionale del sito ufficiale. [delibera 5/2006] 

5. Si stabilisce che sarà Muro Leccese la sede della Finale Regionale GSS, affidandone l'organizzazione al 
Consigliere Greco che si avvarrà del supporto dell'A.D. Zatrikion, deliberando un contributo di euro 
150,00 a favore della stessa. [delibera 6/2006] 

6. Si stabilisce che Il Campionato Regionale Under 16 si svolgerà a Barletta, a cura dell'A.D. Club 
Scacchi Nord Barese e del Dr. Palmitessa, deliberando un contributo di euro 150,00 a favore della 
stessa. [delibera 7/2006] 

7. Si stabilisce che la sede del Campionato Regionale Assoluto sarà Taranto, affidandone 
l'organizzazione all'A.D. Scacchi Taranto, deliberando un contributo di euro 300,00 a favore della 
stessa. [delibera 8/2006] 
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8. La sede del corso arbitri sarà Taranto, contemporaneamente al Campionato Regionale Assoluto. Se 
ne affida l'organizzazione al Fiduciario Regionale degli Arbitri Di Giulio. La quota di iscrizione sarà di 
15,00 euro per il corso Arbitri Regionali e di 25,00 euro per il corso Arbitri Candidati Nazionali. 
[delibera 9/2006] 

9. Viene deliberato l'acquisto dei premi del GPSP 2005 sotto forma di buoni da spendere presso il 
negozio Le Due Torri di Bologna. Si approva il Regolamento GPSP 2006 e se ne autorizza la 
pubblicazione. [delibera 10/2006] 

10. Il Consiglio prende atto che il Presidente Silvio Tarantino ha indetto l'Assemblea Regionale per 
domenica 5 marzo a Bari, presso la sede dell'A.D. Accademia Scacchistica Barese. 

11. Si delibera l'utilizzo dei nuovi moduli relativi all'inserzione di manifestazioni nel calendario regionale e 
per la richiesta del materiale da gioco del CR Puglia. [delibera 11/2006] 

12. Si delibera che il costo per l'utilizzo del materiale del CR Puglia è il seguente: euro 1,00 per orologio 
digitale, euro 0,50 per gioco più scacchiera, euro 0,50 per orologio meccanico. Il contributo va 
versato in anticipo alla consegna del materiale ed indipendentemente dall'uso o meno, parziale o 
totale, dello stesso. Il contributo non è dovuto per i campionati regionali assoluto e under 16 e per la 
finale regionale GSS. [delibera 12/2006] 

13. Si incarica il Sig. Luigi Troso di progettare un sistema di FAQ da inserire nel sito regionale 
pugliascacchi.it [delibera 13/2006] 

14. Si delibera di portare il dividendo della borsa società, a partire dall'anno 2006, ad euro 700,00. Si 
autorizza, inoltre, l'erogazione dei contributi relativi alla borsa società 2005 [delibera 14/2006] 

Alle ore 20,00 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 
 Silvio Tarantino Luigi Troso 

 

 


