
                                                                                   
 

Verbale di riunione del Consiglio Regionale 

 Oggi, 31 ottobre 2012 alle ore 15.00, si riunisce in Terlizzi in Corso Dante, 56 presso 
l’Associazione “Torre del Tempo” il Consiglio Regionale. Sono presenti i sigg.ri Stefano De 
Giorgi, Presidente, Valerio Sprecacenere, Vice Presidente, Enrico Gorgoglione e Giuseppe Rinaldi 
e la sig.ra Vincenza De Nicolo in qualità di Segretaria. Sono altresì presenti il sig. Marcello 
Perrone, consigliere federale, e i delegati provinciali Antonio Palmitessa e Michele Leone. 
Verificata la regolarità della costituzione del Consiglio, visto il seguente O.d.G.: 

1.    Approvazione verbale seduta precedente; 

2.    Nomina delegati provinciali; 

3.    Deleghe e incarichi gestionali del CRP; 

4.    Redazione preventivo di spesa 2013 (scad. 5 novembre); 

5.    Bando per candidature finali regionali; 

6.    Bando CIS promozione 2013 e nomina direttore; 

7.    Progetto Scacchi-Scuola; 

8.    Gran Prix semilampo puglia 2013; 

9.    Criteri di ripartizione contributo FSI (Borsino società); 

10.   Varie ed eventuali. 

si procede alla discussione e alle deliberazioni: 

1. Si dà lettura del verbale della seduta del 21 ottobre 2012, che è approvato all’unanimità. 

2. Dopo ampia discussione nella quale intervengono anche i delegati provinciali presenti, sigg.ri 
Antonio Palmitessa e Michele Leone, i quali manifestano la loro disponibilità a rivestire la carica 
anche per il prossimo quadriennio, il consiglio decide di rinviare a prossima riunione la scelta dei 
nominativi da proporre al Consiglio Federale per la nomina a delegati provinciali, stabilendo altresì 
che la scelta sarà vincolata alle indicazioni maggioritarie dei Circoli appartenenti alla medesima 
provincia. Del ché verrà data notizia mediante e. mail indirizzata ai Circoli medesimi. 

3. Viene rinviato ad altra riunione. 

4. Il consiglio demanda al Presidente e alla Segretaria la redazione del preventivo di spesa 2013. 

5. Il Presidente presenta una bozza di bando proponendo di incentivare le manifestazioni meno 
remunerative per gli organizzatori ma d’importanza strategica, come i CGS e i giovanili, e nello 
stesso tempo di premiare l’impegno degli organizzatori che offrano sedi confortevoli e prestigiose, 
come pure di sanzionare gli organizzatori che non rispettino le condizioni di offerta originali o non 
rispettino standard minimi di sicurezza, igiene e decoro. A tal fine, dopo ampia discussione è 



                                                                                   
 
approvato all’unanimità il bando per l’assegnazione delle manifestazioni d’interesse regionale 2013 
e il regolamento per l’assegnazione delle manifestazioni che ne costituisce parte integrante (del. n. 
1/2012). 

6. Si rinvia ad altra riunione. 

7. Il Consiglio dopo ampia discussione, delibera di aderire al Progetto Scacchi nelle Scuole 
proposto da Kasparov e Danailov e di cui alla dichiarazione scritta 50/2011 approvata dal 
Parlamento europeo il 13 marzo 2012, sviluppando uno specifico protocollo operativo da sottoporre 
all’adesione dei rappresentanti regionali del MIUR e del CONI e nel quale si traccino le linee guida 
dell’offerta formativa, i rapporti tra istruttori, circoli e scuola in tutte le sue componenti, al fine di 
rafforzare e coordinare l’azione didattica oggi per lo più sporadica e casuale nonché di incrementare 
il parco istruttori riconosciuti dalla FSI. Il consiglio conferisce al sig. Rinaldi incarico di coordinare 
il gruppo di lavoro che redigerà il suddetto protocollo (del. n.2 /2012).  

8. Il Consiglio preso atto della diminuita partecipazione ai tornei semilampo GPSP e del sempre più 
crescente fenomeno dei tornei amatoriali NON FSI, delibera di riformare il circuito Gran Prix 
Semilampo Puglia (GPSP) approvando il nuovo regolamento che sostituisce integralmente il 
precedente e che avrà effetto a partire dall’edizione 2013 (del. n. 3/2012). 

9. Si rinvia ad altra riunione. 

10. Il Presidente espone che ancora non è avvenuto il passaggio delle consegne tra il vecchio e il 
nuovo CRP  e che il sito www.pugliascacchi.it  non è più utilizzabile. Si dà incarico al sig. Rinaldi 
di acquistare un nuovo dominio, sempre presso aruba.it, che avrà il nome 
www.federscacchipuglia.it e che sarà intestato al Presidente del Comitato Regionale Pugliese. Il sig. 
Rinaldi provvederà a realizzare i nuovi contenuti ed a recuperare i vecchi contenuti del sito 
www.pugliascacchi.it , senza alcun onere a carico del CRP eccezion fatta per il rimborso delle spese 
effettuate e documentate (del. n. 4/2012). 

Alle ore 19.00 la seduta è sciolta. 

L.C.S.  

Il presidente del CRP                                                            La Segretaria del CRP  

 


