
VERBALE   DEL  COMITATO  REGIONALE  PUGLIA DEL 30 NOVEMBRE 2012 

 

Il 30 novembre 2012 alle ore 15.00, presso l’associazione scacchistica Torre del Tempo sita in Terlizzi corso 

Dante Alighieri 56, si riunisce il Comitato Regionale Puglia. Presenti i sigg.ri Stefano De Giorgi, Presidente, 

Valerio Sprecacenere, Vice Presidente, Enrico Gorgoglione e Giuseppe Rinaldi, consiglieri e la sig.ra 

Vincenza De Nicolo, Segretaria.  Si procede a discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Modifica date campionati provinciali e finali regionali 2013; 

3. Partecipazione ad assemblea nazionale elettiva e contributi; 

4. Modifiche al regolamento calendario regionale e nomina responsabile; 

5. Regolamento CIS Puglia e nomina direttore di girone;  

6. Criteri guida per contributi ai partecipanti manifestazioni internazionali; 

7. Criteri guida per ripartizione contributi generici (c.d. Borsino Società); 

8. Criteri nomina delegato regionale per finale CIG U16 e bando;  

9. Nomina referente regionale Campionati Giovanili Studenteschi e definizione compiti  

10. Proposta per nomina fiduciario regionale arbitri; 

11. Inventario, custodia e criteri di gestione delle attrezzature in dotazione al CRP; 

12. Proposta per nomina delegati provinciali; 

13. Incarichi speciali; 

14. Definizione dei compiti dei Presidenti; 

15. Varie ed eventuali. 

 

Per il punto 1 di cui all’odg il CRP approva all’unanimità il verbale della riunione  di Consiglio 

Regionale del 31 ottobre 2012.  

 

Per il punto 2 di cui all’odg  si concorda sulla modifica delle date delle manifestazioni di cui sopra; 

riguardo i campionati provinciali, essi risultano effettivamente già spostati. Si decide di mantenere come 

riferimento le seguenti date: 5-6/ 12-13 gennaio 2013, consigliando però il 2-3/09-10 febbraio 2013. 

 

Per il punto 3 di cui all’odg si decide il rimborso di 0,10 cent a km per il viaggio in auto, documentato 

mediante scontrini del pedaggio autostradale; si decide il rimborso pari al 50% del costo del viaggio in 

treno, in seconda classe, documentato da biglietto ferroviario; si decide il rimborso pari al 50% del costo 

del viaggio in aereo, documentato da biglietto , sino ad un max di 100 euro.(delibera n.5/2012) 

 



Per il punto 4 di cui all’odg si procede alla nomina dell’avv. Stefano De Giorgi quale responsabile del 

calendario regionale. Vengono approvate altresì  modifiche al Regolamento del Calendario Regionale 

come da allegato n.1 (delibera n.6/2012) 

 

Per il punto 5 di cui all’odg si procede alla nomina di Sergio Rollo quale direttore di girone. Viene 

approvato all’unanimità il Regolamento del CIS Puglia 2013 come da allegato n.2 (delibera n.7/2012) 

 

Per il punto 6 di cui all’odg si stabilisce che la richiesta di contributo debba pervenire attraverso i circoli 

di appartenenza dei giocatori interessati e si determina lo stesso nella misura di €. 150,00 che saranno 

erogate ai circoli medesimi cui è demandato il compito di girarlo ai beneficiari. (delibera n.8/2012). 

 

Per il punto 7 di cui all’odg si decide il rinvio ad altra riunione. 

 

Per il punto 8 di cui all’odg si decide che la nomina del Delegato Regionale avverrà in base ai seguenti 

parametri: categoria e punteggio ELO, titoli e meriti sul campo, sino ad un punteggio complessivo di 

100 punti .  

Titolo istrutt.: 40 punti  (Formatore istruttori 40, Istr. Giov.Qual 30, Istr. Giov.20, altro 10) 

ELO: 40 punti  (>2400 = 40; tra 2400 e 2200 =30; tra 2200 e 2000 = 20 <2000 =10) 

Riconoscimenti: 5 punti a titolo sino a max 20 punti (Premio di istruttore FSI 5 p. per ciascuno, Corsi 

presso università o scuole 5 p. per ciascuno, Nomina delegato regionale giovanile 5 p. per ciascuna 

volta)  

Il Delegato Regionale presenzierà e coordinerà gli stages formativi giovanili invernali ed estivi 

organizzati dal responsabile per conto del CRP o dal CRP direttamente. 

Al termine dell’esperienza il Delegato Regionale dovrà redigere un resoconto che verrà esaminato dal 

CRP  e, una volta approvato, darà luogo al rimborso delle spese sostenute ed all’eventuale compenso 

ove previsto (delibera n.9/2012). 

 

Per il punto 9 di cui all’odg si propongono la conferma di Rosi De Luca (Gorgoglione) o la nomina di 

Giuseppe Rinaldi. Con l’astensione di Gorgoglione, viene nominato all’unanimità dei votanti Giuseppe 

Rinaldi quale referente regionale per i Campionati Giovanili Studenteschi; egli si occuperà inoltre di 

tutti gli aspetti legati alla manifestazione. 

 

Per il punto 10 di cui all’odg viene proposta e approvata all’unanimità la nomina dell’ AF Giovanni 

Sedile quale Fiduciario Regionale Arbitri. 



 

Per il punto 11 di cui all’odg si affida la custodia delle attrezzature in dotazione al CR alla sig.ra 

Vincenza De Nicolo, nella sua qualità di segretaria. Viene inoltre ripristinato l’obbligo di contribuzione 

per l’utilizzo delle attrezzature del CR in attuazione della delibera n.12/2006, con effetto per i tornei 

richiesti dall’ 01.01.2013. 

 

Per il punto 12 di cui all’odg si decidono le seguenti proposte di nomina per le deleghe provinciali: 

- provincia di Bari: Michele Leone 

- provincia di Lecce: Luigi Minerba 

- provincia di Foggia: Vincenzo Rubillo 

- provincia di Taranto: Rosa Erminia De Luca 

- provincia di Brindisi: Vito Musa 

 

Per la nomina del Delegato Provinciale BAT risultano pervenute le candidature di Palmitessa Antonio, 

Fumarulo Giuseppe, Giacinto Di Giglio. Nell’ambito della riunione si aggiunge anche la candidatura di 

Enrico Gorgoglione. Agli atti la dichiarazione di sostegno ai candidati Fumarulo e Di Giglio consegnata 

al consiglio da Giuseppe Rinaldi a nome del Barletta Scacchi Club. Dopo ampia discussione, vengono 

distribuite le schede e il CR procede con la votazione. A maggioranza viene indicata la proposta di 

nomina di Giacinto Di Giglio con l’astensione del Presidente del CRP. A verbale su richiesta del 

consigliere Gorgoglione, si riporta la sua richiesta di chiarimenti sulle motivazioni alla base della scelta 

di altro delegato rispetto a quello uscente. 

 

Per il punto 13 di cui all’odg il Presidente propone Antonio Palmitessa quale responsabile del settore 

promozionale (stages, corsi sul territorio, ecc. ) e  Massimo Borgia quale responsabile dei rapporti con le 

Federazioni sportive e le altre DSA nonché con gli Enti di promozione sportiva. Il Consiglio approva. 

 

Per il punto 14 di cui all’odg il CR auspica una più concreta partecipazione dei Presidenti  alla vita 

scacchistica dei loro circoli e della regione tutta. 

 

Per il punto 15 di cui all’odg si decide di procedere all’elezione del Consigliere mancante in quota 

istruttori nell’ambito della prima assemblea regionale utile. 

 

Non essendovi altri punti all’odg, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 19.00. 

Il Presidente:  Stefano De Giorgi                                                  Il Segretario: Vincenza De Nicolo 



 


