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Federazione Scacchistica Italiana 
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Martina Franca, 27/05/2017 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 2 del 27.05.2017 

 
Il giorno 27 maggio 2017, alle ore 16.50, presso l’abitazione del Vicepresidente Valerio 
Sprecacenere, sita in Strada Montetullio Gemma, Zona F2-C a Martina Franca, in seguito a 
convocazione del Presidente del giorno 19/05/2017, il Comitato Regionale Pugliese si è riunito per 
discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Approvazione verbale dell’Assemblea Regionale 
3. Dimissioni del Consigliere Gaetano Antonio Prencipe e sua sostituzione 
4. Redistribuzione degli incarichi nel Comitato Regionale 
5. Bilancio delle manifestazioni studentesche 
6. Materiale scacchistico in dotazione 
7. Modifica del regolamento del Grand Prix Semilampo Puglia 
8. Nomina del Delegato Regionale al Campionato Italiano Giovanile 2017 
9. Iniziative a favore dei partecipanti al Campionato Italiano Giovanile 2017 
10. Sostegno alle richieste di manifestazioni nazionali da svolgersi in Puglia 
11. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti alla riunione il Presidente Giuseppe Rinaldi, i Consiglieri Michele Leone, Sergio Rollo, 
Valerio Sprecacenere e la Segretaria Vincenza De Nicolo. E’ presente inoltre il sig. Antonio Longo, 
convocato per le decisioni relative al punto 3 all’o.d.g. 
 

 
Punto 1 all’o.d.g. – Il Comitato, all’unanimità dei presenti alla seduta dell’11/02/2017, approva il 
verbale della riunione precedente, già ricevuto via e-mail e preso in visione prima. 
 

 
Punto 2 all’o.d.g. – Il Presidente Giuseppe Rinaldi dà lettura del verbale dell’Assemblea Regionale 
Ordinaria Annuale, che il Comitato approva all’unanimità. 
 

 
Punto 3 all’o.d.g. – Il Comitato prende atto delle dimissioni per motivi personali del Consigliere 
Gaetano Antonio Prencipe, pervenute via e-mail ed inoltrate alla Federazione Scacchistica Italiana: 
lo ringrazia per il lavoro fin qui svolto e per la collaborazione prestata. 
A norma dello Statuto FSI e del Regolamento Organico Federale si procede alla sua sostituzione 
riprendendo in esame l’elenco dei candidati Consiglieri, in quota società, votati in occasione 
dell’Assemblea Regionale elettiva del 23/10/2016.  
Primi dei non eletti risultavano a pari merito Antonio Longo e Marika Chirulli, entrambi con 5 voti.  
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In tale situazione le norme stabiliscono che venga prescelto il più grande d’età e pertanto Antonio 
Longo, nato nel 1963, precede Marika Chirulli, nata nel 1973. 
Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 2 del 27.05.2017 
DELIBERA  n. 06/2017 

 

VISTA la lettera di dimissioni del 02/05/2017 del Consigliere uscente Gaetano Antonio Prencipe, 
VISTI gli articoli 22 (comma 6) e 34 dello Statuto FSI, 

VISTI gli articoli 64 (comma 2), 111 e 154 (comma 4) del Regolamento Organico Federale, 
VISTO l’elenco del candidati Consiglieri, in quota società, votati nell’Assemblea Regionale elettiva 
del 23/10/2016, 

VISTA la data di nascita di Antonio Longo e Marika Chirulli, primi dei non eletti con 5 voti, 
VALUTATA la disponibilità del diretto interessato, 
 

                                             il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la presa d’atto delle dimissioni del Consigliere uscente Gaetano Antonio 
Prencipe e la nomina a nuovo Consigliere del CRP, in quota società, di Antonio Longo. 
 

 

 
Punto 4 all’o.d.g. – In seguito alla sostituzione di Gaetano Antonio Prencipe con Antonio Longo 
nella carica di Consigliere, si rende necessaria una redistribuzione degli incarichi funzionali 
all’interno del Comitato. 
Il Presidente propone come Direttore del Grand Prix Semilampo Puglia il Consigliere Sergio Rollo, 
già Direttore del CIS Promozione; al Consigliere Antonio Longo viene proposto il coordinamento  e 
monitoraggio di tutte le attività provinciali, in sincronia con i rispettivi Delegati Provinciali.  
Per gli altri incaricati restano riconfermate le attività già svolte in precedenza. 
Inoltre il Presidente propone la Segretaria Vincenza De Nicolo come Responsabile della custodia e 
gestione del materiale in dotazione al Comitato, disponendo inoltre il recupero, entro tempi 
ragionevoli, del materiale attualmente impiegato sul territorio.  
Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 2 del 27.05.2017 
DELIBERA  n. 07/2017 

 
SENTITA la proposta del Presidente, 

ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri,  
VALUTATA la disponibilità dei diretti interessati, 
 

                                             il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la nuova ripartizione degli incarichi funzionali tra i membri del 
Comitato, come sotto elencato: 
Giuseppe Rinaldi – Responsabile del sito web, del calendario eventi e dei comunicati; 

Valerio Sprecacenere – Responsabile della rassegna stampa, del notiziario tornei e dei comunicati; 
Michele Leone – Responsabile dell’attività studentesca e giovanile; 
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Sergio Rollo - Direttore della serie Promozione del Campionato Italiano a Squadre e del Grand Prix 

Semilampo Puglia; 
Antonio Longo: Coordinatore delle attività provinciali; 
Vincenza De Nicolo: segreteria, contabilità, custodia e gestione materiali.  

 

 

 
Punto 5 all’o.d.g. – Pur con le difficoltà legate all’adozione di due regolamenti diversi, quello del 
MIUR e della FSI, le manifestazioni studentesche provinciali e regionale si sono regolarmente 
svolte e felicemente concluse. Nella sola provincia di Foggia, come purtroppo avviene da sempre, 
non si è svolta la fase provinciale ma, tuttavia, una scuola di Torremaggiore ha partecipato 
ugualmente alla fase regionale, ammessa di diritto.  
Per quanto riguarda il bilancio economico delle manifestazioni, la Federazione ha erogato un 
contributo supplementare di € 390,00 per la Puglia, visto che non sono state possibili altre forme 
di finanziamento a copertura delle spese. La somma è stata così distribuita: € 50,00 per ciascuna 
manifestazione provinciale e € 90,00 per la fase regionale dei CS/TSS. 
Il contributo complessivo del CRP di € 250,00 per provincia è risultato soddisfacente per quasi 
tutte le provincie, ma non è stato richiesto dai Delegati di Foggia e Brindisi, generando così un 
disavanzo attivo di € 500,00 nel bilancio riferito alle manifestazioni provinciali. 
La fase regionale dei CS/TSS, per il quale il CRP ha destinato complessivamente € 340,00, è invece 
risultata più onerosa del previsto nella sua fase organizzativa: il Barletta Scacchi Club, che ha 
organizzato, ha presentato un prospetto riepilogativo di spesa di ben € 969,00. 
Il maggior onere è legato al notevole afflusso di partecipanti, anche per l’aumento delle categorie, 
che ha determinato una serie di concause: ripartizione in due manifestazioni distinte, noleggio 
tavolini e sedie, maggior numero di coppe, medaglie e attestati, maggior numero di arbitri. 
Pertanto il Presidente propone di destinare i residui attivi dei provinciali, non richiesti, alle 
manifestazioni regionali. La somma erogata per la fase regionale passa così a € 840,00, con una 
perdita per gli organizzatori più contenuta di soli € 129,00. 
Per il futuro il Comitato si ripropone di gestire direttamente i compensi agli arbitri e l’acquisto dei 
premi, al fine di contenere il più possibile le spese organizzative. 
Dopo un breve dibattito viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 2 del 27.05.2017 
DELIBERA  n. 08/2017 

 

VALUTATE le spese occorse per l’organizzazione della fase regionale dei CS/TSS, 
VALUTATA la disponibilità dei residui attivi delle manifestazioni provinciali, 

CONSIDERATE le motivazioni che hanno determinato un maggior onere di spesa, 
SENTITA la proposta del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la maggiorazione del contributo del CRP per l’organizzazione della fase 
regionale dei CS/TSS a € 840,00, incrementando così di € 500,00 la cifra inizialmente prevista 

grazie ai residui attivi delle manifestazioni provinciali. 
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Punto 6 all’o.d.g. – Dopo la dismissione di tutti gli orologi digitali per vetustà, da un riepilogo 
presentato dalla Segretaria, risultano in dotazione 5 scacchiere murali e 80 completi di scacchiere 
e pezzi da gioco. Parte del materiale è tuttavia ancora impegnato presso alcune società. 
Il Comitato sollecita il recupero, in tempi ragionevoli, del proprio materiale in uso sul territorio, 
contestualmente alla restituzione di eventuali caparre versate. 
E’ ammessa anche la possibilità di ottenere un risarcimento in denaro nel caso che il materiale in 
uso fosse difficilmente recuperabile. 
 

 
Punto 7 all’o.d.g. – In seguito all’introduzione dell’ELO FIDE RAPID, e all’annullamento dell’ELO 
ITALIA RAPID, in attesa che le incertezze derivanti da questa nuova situazione si dipanino, il 
Comitato, su proposta del Presidente, dispone la modifica del regolamento del GPSP. 
Viene eliminato qualsiasi riferimento alle fasce di appartenenza dei giocatori che scaturivano dal 
loro punteggio ELO. Il montepremi finale di 710 euro viene redistribuito tra i primi 5 in classifica 
assoluta, i primi delle 4 fasce d’età e la prima della classifica femminile. 
Si delibera quindi come segue: 
 

 

Verbale n. 2 del 27.05.2017 

DELIBERA  n. 09/2017 
 

CONSIDERATO l’annullamento dell’ELO Italia Rapid per i tornei semilampo, 

CONSIDERATA l’introduzione dell’ELO FIDE Rapid, non ancora acquisito dalla maggior parte dei 
giocatori, 

SENTITA la proposta del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
VALUTATA la mancanza di riferimenti certi e l’imminenza di alcuni tornei semilampo, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la modifica del Regolamento del Grand Prix Semilampo Puglia con 
l’eliminazione delle classifiche di fascia ELO e di ogni riferimento ad esse associato, e la 

redistribuzione del montepremi finale di € 710,00 come segue: ai primi 5 posti in classifica 
assoluta, a decrescere, gli importi di 150 – 100 – 80 – 70 – 60 euro; ai primi classificati delle 4 
fasce di età (U16 – U14 – U12 – U10) e alla prima della classifica femminile la somma di € 50,00. 

 

 

 
Punto 8 all’o.d.g. – Sono pervenute le domande di 3 candidati al ruolo di Delegato Regionale al 
CIG U16 di Chianciano Terme. Essi sono Luigi Delfino, Savino Lattanzio ed Enrico Gorgoglione, tutti 
con curriculum meritevole dell’incarico per cui sono candidati. 
Dopo ampia discussione in cui venivano rimarcati gli elementi a favore di ciascuno, si procedeva 
alla votazione per la nomina del Delegato Regionale. 
I risultati sono stati di 3 voti a favore di Delfino, 1 voto a favore di Lattanzio e una astensione. 
Pertanto si delibera quanto segue: 
 

 

Verbale n. 2 del 27.05.2017 

DELIBERA  n. 10/2017 
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VISTE le candidature di Luigi Delfino, Savino Lattanzio ed Enrico Gorgoglione all’incarico di 
Delegato Regionale al Campionato Italiano Giovanile U16 2017 di Chianciano Terme, 
VISTI i curriculum dei candidati e la loro validità per l’incarico di Delegato Regionale, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
VISTO l’esito della votazione, terminata con 3 voti per Delfino, 1 voto per Lattanzio e una 

astensione, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la nomina di Luigi Delfino all’incarico di Delegato Regionale al 

Campionato Italiano Giovanile U16 2017 di Chianciano Terme, con Savino Lattanzio nel ruolo di 
supplente per eventuali necessità. 

 

 

 
Punto 9 all’o.d.g. – Con riferimento al bilancio preventivo, approvato con delibera n. 02/2017, in 
cui veniva disposta la somma di € 500,00 per le spese in favore della partecipazione al Campionato 
Italiano Giovanile U16 2017, il Presidente propone l’acquisto di magliette tipo polo per ogni 
partecipante, recanti lo stemma del Comitato e la scritta “Puglia”. Inoltre, visto che le spese di 
soggiorno per il Delegato Regionale sono a carico dell’organizzazione, propone il rimborso delle 
sole spese di viaggio in favore del Delegato Regionale accompagnatore. 
Viene quindi così deliberato: 
 

 

Verbale n. 2 del 27.05.2017 
DELIBERA  n. 11/2017 

 
VISTA la delibera del CRP n. 02/2017, in cui veniva approvato il bilancio preventivo 2017 con       
€ 500 per le spese in favore della partecipazione al Campionato Italiano Giovanile U16 2017, 

VISTO che le spese di soggiorno per il Delegato Regionale sono a carico dell’organizzazione, 
SENTITA la proposta del Presidente, 

ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’acquisto di magliette tipo polo per ogni partecipante, recanti lo 
stemma del Comitato e la scritta “Puglia”, ed il rimborso delle spese di viaggio per il Delegato 

Regionale al CIG U16 2017 di Chianciano Terme. 
 

 

 
Punto 10 all’o.d.g. – In concomitanza con l’emissione del bando federale per l’assegnazione delle 
manifestazioni nazionali per il 2017 e 2018, sono pervenute al Comitato ben 7 richieste di 
sostegno alle candidature per l’organizzazione in Puglia di altrettante manifestazioni nazionali.  
Inoltre è stato richiesto il nulla osta per l’organizzazione a Mesagne di un torneo internazionale. 
Considerando sempre positivamente lo svolgimento di manifestazioni nazionali o internazionali in 
Puglia, non ravvisando alcun motivo ostativo a che ciò accada, il Comitato ritiene di dover 
concedere l’autorizzazione e il sostegno a tutte le manifestazioni proposte. 
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Perciò viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 2 del 27.05.2017 

DELIBERA  n. 12/2017 
 

VISTE le richieste pervenute di sostegno alle candidature per l’organizzazione di manifestazioni 

nazionali in Puglia, 
VISTA la richiesta di nulla osta per l’organizzazione di un torneo internazionale a Mesagne, 
ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’autorizzazione e il sostegno all’organizzazione delle seguenti 
manifestazioni nazionali e internazionali in Puglia: 

 
- Mesagne – Torneo Internazionale – 1-3 settembre 2017 

- Gallipoli – Campionato Italiano Assoluto, CI U20, CI Femminile – 28/11-11/12 2017 
- Barletta – Campionato Italiano Assoluto, CI U20, CI Femminile – 28/11-11/12 2017 
- Gallipoli – Campionato Italiano a Squadre Master 2018 

- Andria – Campionato Italiano a Squadre Master 2018 
- Castellaneta Marina – Campionato Italiano Giovanile U16 – 30/06-07/07 2018 
- Barletta – Campionato Italiano a Squadre U16 2018 

- Andria – Campionato Italiano Assoluto 2018 
 

 

 
Per il punto 11 all’o.d.g. – La Finale Regionale del Campionato Italiano a Squadre Femminile, in 
programma a Pisignano il 04/03/2017, non si è svolta per mancanza di squadre iscritte tranne 
quella locale dell’Accademia Salentina degli Scacchi. 
Pertanto il previsto contributo del CRP di € 100,00 non dovrebbe essere erogato. 
Tuttavia la stessa società lamentava le maggiori spese sopportate in occasione dell’organizzazione 
della Finale Regionale del Campionato Italiano Assoluto, svoltasi a Gallipoli dal 28/04 al 
01/05/2017, con perdita economica di alcune centinaia di euro.  
Pertanto il Comitato, dopo breve discussione, ritiene di dover comunque erogare il contributo di   
€ 100,00, accantonato per il mancato svolgimento del Regionale CISF, in considerazione delle 
maggiori spese sostenute per il Regionale CIA. Pertanto viene così deliberato: 

 

 

Verbale n. 2 del 27.05.2017 
DELIBERA  n. 13/2017 

 

VISTO l’accantonamento della somma di € 100,00, non erogata per il mancato svolgimento della 
Finale Regionale del Campionato Italiano a Squadre Femminile, 

VISTO che la stessa società organizzatrice, l’Accademia Salentina degli Scacchi, ha dovuto 
sopportare maggiori spese per la Finale Regionale del Campionato Italiano Assoluto, con perdita di 
alcune centinaia di euro, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’erogazione del contributo aggiuntivo di € 100,00 in favore 
dell’Accademia Salentina degli Scacchi, per le maggiori spese sostenute nell’organizzazione della 
Finale Regionale del Campionato Italiano Assoluto 2017. 

 

 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 21,00. 
 
 
 Il Presidente                                                                 La Segretaria 
       Giuseppe  Rinaldi                                                               Vincenza De Nicolo 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità dal CRP, nella riunione del 17/09/2017. 
 


