
Consiglio Regionale del 30 dicembre 2003 
Il giorno 30 dicembre 2003, alle ore 16,00, si è riunito il Consiglio Regionale del C.R. Pugliese 
presso la Società Scacchi Taranto in via Cugini n° 2 a Taranto. Erano presenti il Presidente Silvio 
Tarantino, i Consiglieri Vincenzo Cucinella e Lucio Lorusso, il Delegato Provinciale di Bari 
Michele Leone, il Consigliere Federale Luigi Troso. Erano assenti, per giustificati motivi, i 
Consiglieri Gennaro Carrieri e Tullio Pizzuto. Assume la presidenza Silvio Tarantino e si incarica 
Luigi Troso di verbalizzare. 
• Si approva il verbale del Consiglio Regionale dell’8 novembre 2003. 
• Vengono stabilite le date delle finali regionali: 

• 24 aprile 2004 - Campionato Regionale Giochi Sportivi Studenteschi 
• 16 maggio 2004 - Campionato Regionale Under 16 
• 22-23-29-30 maggio 2004 - Campionato Regionale Assoluto 
Il Consiglio ha stabilito che tutte le candidature per ospitare le finali devono pervenire tramite 
l’apposito modulo presente in www.pugliascacchi.it (Documenti - Richiesta di candidatura per le 
finali regionali 2004) entro le ore 24.00 del 25 gennaio 2004. Tutte le finali provinciali devono 
essere organizzate con sufficiente anticipo dalle date delle finali. [delibera 10/2003] 

• Viene stabilita la data del 31 gennaio 2004 per lo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria 
Regionale. 

• In relazione al Campionato Italiano a Squadre serie Promozione si stabilisce che la quota di 
iscrizione a squadra è di euro sedici/00. Tutte le iscrizioni devono pervenire entro il 15 gennaio 
2004. [delibera 11/2003] 

• In relazione al Campionato Italiano a Squadre Under 16 si stabilisce che la quota di iscrizione 
è di euro dieci/00 a squadra. Tutte le iscrizioni devono pervenire entro il 15 gennaio 2004. 
[delibera 12/2003] 

• Si è stabilito di organizzare un Corso per Arbitri, da effettuarsi sfruttando le date della finale 
regionale assoluta. Il corso è per l’aggiornamento e la nomina di Arbitri Regionali e Candidati 
Arbitri Nazionali. Si stabilisce una quota di iscrizione di venticinque/00 euro. Si dà mandato al 
Fiduciario Regionale Massimo Di Giulio di informare il Consiglio, entro la data del 31 gennaio 
2004, sulle modalità relative alla nomina della Commissione Arbitrale, del periodo del corso e 
del programma del corso. Per l’attuazione del corso vengono stanziati euro mille/00. 
[delibera 13/2003]. 

• Si è stabilito di organizzare un Corso per Istruttori (elementari, insegnanti elementari, giovanili 
qualificati). Si incarica il Consigliere Lorusso di prendere contatti con la Scuola Regionale dello 
Sport del C.O.N.I. Puglia, al fine di organizzarlo per il periodo settembre novembre. Per 
l’attuazione del corso vengono stanziati euro mille/00 [delibera 14/2003]. 

• Si è stabilito lo stanziamento di euro cinquecento/00 da ripartire tra le 5 delegazioni 
provinciali, assegnando proporzionalmente in base al numero dei partecipanti del Campionato 
Provinciale U16 2004 e del Campionato Provinciale Assoluto 2005. [delibera 15/2003]. 

• Si delibera un contributo di cinquanta/00 euro alle 5 delegazioni provinciali a parziale 
rimborso delle spese effettuate per i Campionati Provinciali 2004. [delibera 16/2003]. 

• Si ratifica la spesa di euro cinquantuno/08 per lo spostamento del dominio pugliascacchi.it al 
maintener Technorail con i servizi di PHP e MySql e di statistiche. [delibera 17/2003]. 

• Si delibera lo stanziamento di euro mille/00 per la formazione di una scuola giovanile di alto 
livello, secondo i principi del Regolamento federale relativo. [delibera 18/2003]. 

• Si delibera lo stanziamento di euro duecento/00 per uno stage di approfondimento durante il 
torneo di Linares, sfruttando la visione delle partite in tempo reale. [delibera 19/2003]. 

• Si delibera lo stanziamento di euro cinquecento/00 per la formazione dei Quadri Dirigenti 
delle Società affiliate e per la figura di Organizzatore di manifestazione scacchistiche. 
[delibera 20/2003]. 

• Si delibera l’acquisto di 4 orologi digitali di tipo omologato [delibera 21/2003]. 



• Si delibera lo stanziamento di euro cinquecento/00 per l’organizzazione di una Giornata 
regionale scacchistica in piazza. [delibera 22/2003]. 

• Si delibera che dal 2004 concorrono ai premi del Gran Premio Regionale Semilampo 
esclusivamente i giocatori tesserati F.S.I. per una società pugliese. [delibera 23/2003]. 

Si dichiara che tutte le decisioni sono state prese all’unanimità. 
Taranto, 30 dicembre 2003 
 
 
 Il Presidente Il Verbalizzante 
 Silvio Tarantino Luigi Troso 


