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Bari, 11/02/2017 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 1 del 11.02.2017 

 
Il giorno 11 febbraio 2017, alle ore 16.15, presso l’Istituto L. Santarella, in via Giustina Rocca 2 a 
Bari, in seguito a convocazione del Presidente del giorno 08/02/2017, il Comitato Regionale 
Pugliese si è riunito per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Contabilità dei corsi per Istruttori 
2. Bilancio economico consuntivo del 2016 
3. Bilancio economico preventivo per il 2017 
4. Assegnazione Finali Regionali 
5. Materiale scacchistico in dotazione 
6. Preiscrizioni e svolgimento dei tornei 
7. Convocazione Assemblea Regionale 
8. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti alla riunione il Presidente Giuseppe Rinaldi, i Consiglieri Michele Leone, Valerio 
Sprecacenere e Gaetano Antonio Prencipe, la Segretaria Vincenza De Nicolo. 
 

 
Punto 1 all’o.d.g. – La Segretaria Vincenza De Nicolo comunica che i proventi derivanti dalle 
iscrizioni ai corsi per istruttori ammontano complessivamente ad € 4.500, così ripartiti: € 1.890 dal 
corso di sanatoria, € 2.310 dal corso per istruttori di base ed € 300 dal corso per istruttori scolastici 
divulgativi. Allo stato attuale non si possiede il consuntivo delle spese in quanto tutte le attività 
inerenti ai corsi per istruttori si concluderanno il 19 marzo con gli esami finali. 
Tuttavia è possibile preventivare sommariamente quelle che saranno le spese globali: € 1.500 per 
la docenza degli esperti FSI, € 500 per la produzione di materiale didattico e la stampa degli 
attestati, € 300 per il rimborso spese della commissione d’esami, € 200 per il personale di 
sorveglianza e varie. La Scuola Regionale dello Sport, visti i buoni rapporti instaurati con questo 
Comitato Regionale, ha comunicato di volersi accollare le spese relative alla docenza degli esperti 
CONI e quelle per l’occupazione dei locali durante il corso. 
Pertanto, venendo meno le spese citate, considerate invece nel progetto iniziale, il bilancio 
preventivo complessivo risulta con un attivo di circa € 2.000. 
Il Comitato Regionale prende atto di ciò. 
 

 
Punto 2 all’o.d.g. – Il Presidente Giuseppe Rinaldi dà lettura del prospetto riassuntivo dei 
movimenti economici effettuati nell’anno 2016. In particolare si evidenzia che al termine della 
gestione del precedente CRP, il giorno 23/10/2016, c’era un saldo attivo di € 35,38. 
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Al termine dell’anno solare, al 31/12/2016, il saldo attivo è di € 551,32, di cui € 352,08 come saldo 
del c.c. bancario e € 199,24 come fondo cassa in contanti. Contribuiscono all’attivo del bilancio 
alcune quote d’iscrizione al corso per istruttori, già versate nel 2016. 
Il bilancio economico consuntivo, pubblicato nell’apposita sezione del sito regionale, si compone di 
due prospetti: uno analitico dettagliato ed uno sintetico per macro-voci.  
Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 1 del 11.02.2017 

DELIBERA  n. 01/2017 
 

LETTO il bilancio economico consuntivo del 2016, nella versione analitica dettagliata e nella 

versione sintetica per maco-voci, 
CONSIDERATO il saldo attivo al 31/12/2016 di € 352,08, di cui di cui € 352,08 come saldo del 

c.c. bancario e € 199,24 come fondo cassa in contanti, 
ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione del bilancio economico consuntivo del 2016, che viene 
pubblicato nell’apposita sezione del sito web regionale. 

 

 

 
Punto 3 all’o.d.g. – Il Presidente dà lettura del prospetto relativo al bilancio economico preventivo 
del 2017. Alla voce delle entrate risulta un contributo FSI, valutato in € 4.420, e un saldo attivo del 
corso istruttori di € 2.000. Il totale delle entrate è perciò di € 6.420. 
Alcune voci di spesa erano già state stabilite: € 1.750 per le finali regionali, € 185 per i buoni del 
GPSP già erogati e € 1.285 per i rimborsi del Comitato Regionale e delle assemblee. 
Dopo ampio dibattito si stabilisce di finalizzare la restante somma per le seguenti attività: € 1.200 
per le spese dei Delegati Provinciali, relativamente all’organizzazione degli eventi istituzionali 
provinciali, con erogazione del contributo di € 200 per ognuno dietro presentazione dei 
giustificativi di spesa; € 500 per l’organizzazione del gruppo di ragazzi partecipanti al Campionato 
Italiano Giovanile U16 di Chianciano Terme, con acquisto di magliette e rimborso spese per 
l’accompagnatore che verrà designato; € 500 come rimborso spese forfettario per n. 5 corsi di 
formazione docenti, nell’ambito del progetto “Scacchi a scuola”; € 1.000 da destinare ad un 
progetto di interesse generale, da scegliere tra quelli che verranno proposti dalle singole 
associazioni, dietro partecipazione ad un apposito bando di gara. 
Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 1 del 11.02.2017 
DELIBERA  n. 02/2017 

 
LETTO il bilancio economico preventivo del 2017,  

CONSIDERATO che il totale delle entrate preventivate è di € 6.420, di cui € 4.420 come 
contributo FSI per il 2017 ed € 2.000 come saldo attivo del corso istruttori, 
CONSIDERATO che le uscite preventivate riguardano: € 1.750 per le finali regionali, € 1.200 per 

le spese documentate dei Delegati Provinciali, € 185 per il rimborso dei buoni GPSP già erogati, € 
1.285 per i rimborsi spese del Comitato Regionale, € 500 per la spedizione giovanile al CIG U16, € 
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500 per il rimborso forfettario di n.5 corsi di formazione docenti, € 1.000 per un progetto regionale 
aperto da bandire, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione del bilancio economico preventivo del 2017, che viene 
pubblicato nell’apposita sezione del sito web regionale. 

 

 

 
Punto 4 all’o.d.g. – Dall’esame delle richieste pervenute in merito all’organizzazione delle finali 
regionali per il 2017 non risultano conflitti per le singole manifestazioni, tranne che per il 
Campionato Regionale Assoluto per il quale si sono proposte 3 associazioni. Tuttavia, in seguito al 
chiarimento telefonico col Barletta Scacchi Club e col Bisceglie Scacchi Club MV, si è giunti 
all’accordo di lasciare all’Accademia Salentina degli Scacchi il compito dell’organizzazione, che 
avverrà contestualmente alla finale del CIS Master e CIS Femminile a Gallipoli. Inoltre non 
risultano pervenute candidature per la Finale Regionale CS/TSS che, pertanto, viene riproposta con 
nuovo bando e suddivisa in tre eventi distinti: Finale Regionale per le scuole primarie, per le scuole 
secondarie di 1° grado e per le scuole secondarie di 2° grado. 
Viene quindi deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 1 del 11.02.2017 

DELIBERA  n. 03/2017 
 

ESAMINATE le richieste pervenute per l’organizzazione delle Finali Regionali, 

VALUTATE le situazioni conflittuali, 
VALUTATA la mancanza di candidature per la Finale Regionale CS/TSS 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’assegnazione dell’organizzazione delle Finali Regionali alle seguenti 

Società richiedenti: 
CIS Femminile – 5 Marzo 2017 – Accademia Salentina degli Scacchi; 
CS/TSS – 8 Aprile 2017 – Nuovamente bandita per mancanza di richieste, questa volta suddivisa in 

tre eventi distinti: Finale Regionale per le scuole primarie, per le scuole secondarie di 1° grado e 
per le scuole secondarie di 2° grado; 
Campionato Regionale Assoluto – dal 25 Aprile al 1° Maggio 2017 – Accademia Salentina degli 

Scacchi; 
Campionato Regionale Under 16 – 28 Maggio 2017 – Barletta Scacchi Club; 

Trofeo CONI – 18 Giugno 2017 – Itria Scacchi di Martina Franca; 
CIS Under 16 – 24 Settembre 2017 - Accademia Salentina degli Scacchi; 
Finale GPSP – 17 Dicembre 2017 – La Torre del Tempo di Terlizzi. 

 

 

 
Punto 5 all’o.d.g. – Il Vicepresidente Valerio Sprecacenere informa sulle richieste pervenute da 
diverse società pugliesi in merito al possibile acquisto degli orologi del CRP, ormai in fase di 
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deterioramento. Viene quindi stabilito di vendere gli orologi in proporzione al quantitativo 
richiesto dalle diverse società, per accontentare il maggior numero di esse.  
I prezzi imposti sono di 25 euro per 13 orologi in condizioni migliori e di 20 euro per i restanti 18 
orologi. Inoltre si stabiliscono alcune regole per la gestione del parco giochi e scacchiere per il 
futuro, secondo quanto stabilito nella seguente delibera: 
 

 

Verbale n. 1 del 11.02.2017 
DELIBERA  n. 04/2017 

 
SENTITA l’informativa da parte del Vicepresidente incaricato per la dismissione degli orologi, 

VALUTATE le richieste di acquisto orologi pervenute dalle società pugliesi, 
ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la vendita degli orologi in dotazione come di seguito elencato: 
- n. 2 orologi da 25 euro al Circolo Scacchistico Gen. Giuseppe Dell’Erba di Trani 
- n. 1 orologio da 25 euro e n. 3 orologi da 20 euro alla Scacchistica Molfettese V. Massari 

- n. 2 orologi da 25 euro e n. 5 orologi da 20 euro al Bisceglie Scacchi Club MV 
- n. 2 orologi da 25 euro all’Associazione Scacchi Martinese 

- n. 2 orologi da 25 euro all’Accademia Salentina degli Scacchi 
- n. 4 orologi da 25 euro e n. 10 orologi da 20 euro al Laboratorio Scacchistico Barese. 
Inoltre stabilisce le seguenti regole per la gestione del parco giochi e scacchiere: 

- Pubblicazione sul sito web regionale della dotazione di materiale del CRP; 
- La richiesta di noleggio materiale può essere effettuata dalle società pugliesi al CRP; 
- Durata massima del noleggio materiale di 3 mesi; 

- Pagamento del noleggio materiale da parte della società richiedente, nella misura di 1 euro per 
ogni scacchiera completa di pezzi da gioco, per ogni mese o frazioni di mese. 

 

 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Viene riferito da più Consiglieri delle lamentele in merito all’inizio ritardato dei 
tornei e all’inaffidabilità di taluni giocatori preiscritti, che invece non si presentano alle gare. 
Dopo ampia discussione sull’opportunità di sanzionare gli organizzatori ed i giocatori 
inadempienti, viene deciso di non dare seguito all’iniziativa per evidenti difficoltà procedurali e 
strumentali. Viene comunque suggerito di offrire all’utenza uno strumento informatico per 
esprimere il gradimento sulla qualità di ogni manifestazione. La proposta non necessita di delibera. 
 

 
Punto 7 all’o.d.g. – Il Presidente espone la necessità di convocare l’Assemblea Regionale ordinaria 
annuale, nel rispetto del regolamento federale. La data scelta è il 19 marzo, presso la sede del 
CONI – Scuola Regionale dello Sport, dato che le domeniche precedenti sono tutte impegnate per 
il CIS e gli esami del corso istruttori.  
Viene perciò così deliberato: 
 

 

Verbale n. 1 del 11.02.2017 

DELIBERA  n. 05/2017 
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SENTITA l’informativa da parte del Presidente, 

ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
VALUTATA la data disponibile nel calendario degli impegni scacchistici, 
VALUTATA la disponibilità della sede ospitante, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la convocazione dell’Assemblea Regionale ordinaria annuale per il 19 
marzo, a Bari presso il CONI – Scuola Regionale dello Sport, col seguente ordine del giorno: 

1) Relazione annuale del Presidente del CRP 
2) Procedure on-line per Società e Delegati Provinciali 

3) Bilancio economico consuntivo del 2016 
4) Bilancio economico preventivo per il 2017 
5) Proposte e iniziative progettuali 

6) Consegna attestati corso Istruttori 
7) Varie ed eventuali 
 

 

 
Punto 8 all’o.d.g. – Il Vicepresidente Valerio Sprecacenere espone il problema dell’estensione 
della polizza assicurativa della FSI anche agli istruttori, oltre che ai giocatori. 
Egli suggerisce di aderire alla proposta del Comitato Regionale Lazio di sensibilizzare con lettera 
scritta il Consiglio Federale alla risoluzione del problema. 
Il Comitato Regionale Pugliese prende atto e si riserva di dare seguito alla proposta.  
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 19,30. 
 
 
 Il Presidente                                                                 La Segretaria 
       Giuseppe  Rinaldi                                                               Vincenza De Nicolo 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità, nella successiva riunione del CRP, in data 
27/05/2017. 
 


