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Otranto, 17/09/2017 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 3 del 17.09.2017 

 
Il giorno 17 settembre 2017, alle ore 15.45, presso il Castello Aragonese in piazza Castello ad 
Otranto (LE), in seguito a convocazione del Presidente del giorno 05/09/2017, 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. Bilancio economico contabile 
3. Compensi e rimborsi spese 
4. Acquisto di materiale scacchistico e di vario genere 
5. Bando per il progetto regionale aperto 
6. Corsi per arbitri 
7. Corsi di formazione per docenti 
8. Modifica del regolamento del Calendario Regionale Eventi 
9. Richiesta autorizzazione per l’Open del Salento d’Inverno 2018 a Gallipoli (LE) 
10. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti alla riunione il Presidente Giuseppe Rinaldi, i Consiglieri Antonio Longo, Sergio Rollo, 
Valerio Sprecacenere e la Segretaria Vincenza De Nicolo. Assenti per motivi personali il Consigliere 
Michele Leone e il Fiduciario Regionale degli Arbitri Luigi Troso, invitato per l’occasione. 
 

 
Punto 1 all’o.d.g. – Il Comitato approva all’unanimità il verbale della riunione precedente, già 
ricevuto via e-mail e preso in visione in anteprima. 
 

 
Punto 2 all’o.d.g. – Viene presentato il prospetto economico contabile redatto dalla Segretaria 
Vincenza De Nicolo, con le singole voci dettagliate relative ad entrate ed uscite, dal quale risulta 
un avanzo di gestione attivo al 31/08/2017 di € 2.047,18. 
In seguito a ciò viene redatto un prospetto riepilogativo del bilancio consuntivo al 31/08/2017 ed 
un nuovo prospetto del bilancio preventivo modificato, dal 01/09/2017 al 31/12/2017. 
Il Comitato Regionale Pugliese delibera quindi quanto segue: 
 

 

Verbale n. 3 del 17.09.2017 
DELIBERA  n. 14/2017 

 
VISTO il prospetto economico contabile al 31/08/2017, dal quale risulta un avanzo di gestione 
attivo di € 2.047,18, 

CONSIDERATO il restante contributo FSI per il 2017, che sarà erogato prossimamente, 
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VISTA la necessità di procedere all’acquisto di nuovi materiali e di fornire il contributo per il 

progetto regionale aperto come già preventivato, 
 
                                             il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la presa d’atto del bilancio consuntivo al 31/08/2017 e 

l’approvazione della modifica al bilancio preventivo del 2017 come riportato nei prospetti 
sottostanti. 
 

 

BILANCIO CONTABILE AL 31/08/2017 
 

BILANCIO PREVENTIVO DAL 01/09/2017 
AL 31/12/2017 

     
 

    

Entrate 
 

Entrate 

Saldo attivo al 01/01/2017  €         551,32  
 

Saldo attivo al 01/09/2017  €      2.047,18  

Contributo FSI  €      2.327,53  
 

Contributo FSI  €      2.500,00  

Corso Istruttori  €      1.912,87  
 

Corso Istruttori   

CIS Promozione  €         335,00  
 

CIS Promozione   

Vendita materiali  €         765,00  
 

Vendita materiali   

Totale  €      5.891,72  
 

Totale  €      4.547,18  

     
 Uscite 
 

Uscite 

Finali regionali  €      1.240,00  
 

Finali regionali  €      1.010,00  

Delegati Provinciali  €         915,95  
 

Delegati Provinciali   

Buoni GPSP  €         270,00  
 

Buoni GPSP  €           50,00  

Gestionali CRP  €         635,06  
 

Gestionali CRP  €         300,00  

CIG U16  €         665,53  
 

CIG U16  €         150,00  

Corsi formazione docenti  €         118,00  
 

Corsi formazione docenti   

Progetto regionale aperto   
 

Progetto regionale aperto  €      1.000,00  

Acquisto materiali   
 

Acquisto materiali  €      1.000,00  

Totale  €      3.844,54  
 

Totale  €      3.510,00  

Saldo al 31/08/2017  €      2.047,18  
 

Saldo al 31/12/2017  €      1.037,18  

 

 
Punto 3 all’o.d.g. – Il Presidente Giuseppe Rinaldi rappresenta la necessità di utilizzare nuovi 
modelli cartacei per la richiesta dei compensi e dei rimborsi spese, uniformati nei contenuti ai 
modelli ufficiali della FSI. Inoltre necessita regolamentare l’uso dell’automezzo privato che deve 
essere preventivamente autorizzato ai fini del riconoscimento del rimborso spese. Infine vengono 
puntualizzate alcune regole relative alla partecipazione alle assemblee e alle riunioni del Comitato 
Regionale Pugliese o alla rappresentanza regionale in occasione delle manifestazioni in Puglia. 
Viene pertanto deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 3 del 17.09.2017 
DELIBERA  n. 15/2017 

 
VISTI i modelli separati della Federazione Scacchistica Italiana per i compensi e i rimborsi spese, 

VISTA la normativa federale in merito all’utilizzo dell’auto privata, 
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CONSIDERATA la necessità di regolamentare meglio la partecipazione alle assemblee e alle 

riunioni del Comitato Regionale Pugliese ai fini del rimborso spese, 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la rappresentanza regionale alle manifestazioni in 
Puglia ai fini del rimborso spese, 

 
                                             il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione dei seguenti 3 modelli cartacei, che saranno ufficializzati 
e pubblicati sul sito web regionale, e delle regole successive: 

- CRP – Autocertificazione compensi, 
- CRP – Ricevuta dei rimborsi spese, 

- CRP – Autorizzazione auto. 
Inoltre vengono approvate le seguenti regole: 
1) L’uso dell’autovettura privata deve essere sempre autorizzata preventivamente dal Presidente o 

dal Vicepresidente del CRP, tranne nel caso di riunioni ufficiali (assemblee regionali e riunioni del 
CRP) nelle cui occasioni verrà comunque indicato esplicitamente nelle convocazioni, il consenso 
all’uso dell’autovettura privata. 

2) Alle riunioni del Comitato Regionale Pugliese potranno essere invitati il Fiduciario Regionale 
degli Arbitri, i Delegati Provinciali e altre persone utili per la discussione di uno o più punti 

all’ordine del giorno; in tal caso le persone invitate avranno diritto al rimborso spese. 
3) La rappresentanza del Comitato Regionale Pugliese alle manifestazioni regionali, alle 
manifestazioni nazionali in Puglia o ad altri eventi rilevanti dovrà essere effettuata, in occasione 

delle premiazioni finali, dal Presidente del CRP o, in subordine, da un Consigliere o dalla 
Segretaria. In tal caso il rappresentante del CRP avrà diritto al rimborso spese. 

4) Per la partecipazione alle riunioni regionali ufficiali del CONI, il Presidente del CRP avrà diritto al 
rimborso spese se le stesse non saranno già state liquidate dal CONI. 
 

 

 
Punto 4 all’o.d.g. – In seguito all’alienazione dei vecchi orologi in dotazione, il Presidente espone 
la necessità di integrare il materiale scacchistico in dotazione attraverso l’acquisto di nuovi orologi 
da torneo e, possibilmente, di scacchiere elettroniche e di premi da destinare alle varie fasi dei 
Campionati Studenteschi. 
Dopo ampio dibattito, in cui si rileva l’inadeguata disponibilità dei fondi economici, si decide di 
procedere con l’acquisto di 20 orologi DGT 2010, che saranno utilizzati solo in occasione delle 
manifestazioni regionali per preservarne l’integrità. Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 3 del 17.09.2017 
DELIBERA  n. 16/2017 

 
SENTITA la proposta del Presidente, 

ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri,  
VALUTATA la disponibilità dei fondi economici, 
 

                                             il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’acquisto di n. 20 orologi da torneo mod. DGT 2010, ad integrazione 

del materiale in dotazione, da utilizzare solo in occasione delle manifestazioni regionali. 
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Punto 5 all’o.d.g. – Il Presidente espone la necessità di bandire una gara per selezionare il 
progetto regionale aperto, per il quale corrispondere un contributo di € 1.000, così come già 
preventivato. Dopo un breve dibattito viene deliberato in merito alle linee guida: 
 

 

Verbale n. 3 del 17.09.2017 
DELIBERA  n. 17/2017 

 

VISTO il bilancio preventivo in cui è previsto un contributo di € 1.000 per un progetto regionale 
aperto, 

SENTITA la proposta del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
VALUTATA la disponibilità dei fondi economici, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione del seguente bando per la selezione di un progetto 
regionale aperto a cui destinare il contributo del CRP di € 1.000,00: 

Progetto regionale aperto – Tutte le Società pugliesi regolarmente affiliate possono presentare 
un progetto scacchistico di interesse regionale, di qualsivoglia natura (manifestazioni, acquisto 
materiali, corsi di formazione, premi sportivi, ecc.) che potrà anche essere già avviato e da 

svolgere comunque entro il 2018. Tra tutti i progetti che verranno presentati al CRP via e-mail 
(crp@federscacchipuglia.it) verrà selezionato quello più interessante e coinvolgente per il 

movimento scacchistico pugliese. Al progetto selezionato verrà riconosciuto un contributo di € 
1.000,00 che verrà erogato dietro presentazione di una dettagliata relazione. Il termine ultimo per 
la presentazione dei progetti è a distanza di 90 giorni dalla pubblicazione del comunicato sul sito 

regionale. Il CRP si riserva il diritto di chiedere ulteriori chiarimenti all’atto della presentazione del 
progetto. E’ possibile la ripartizione del contributo tra più progetti di uguale interesse e validità. 

 

 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Il Presidente espone la necessità di organizzare corsi per arbitri FSI, visto 
l’ampio margine di tempo trascorso dall’ultimo corso svolto in Puglia. 
Il Fiduciario Regionale degli Arbitri Luigi Troso, convocato per l’occasione ma assente per motivi 
personali, ha comunque dato telefonicamente il consenso e la disponibilità a collaborare per 
l’organizzazione. Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 3 del 17.09.2017 
DELIBERA  n. 18/2017 

 

SENTITA la proposta del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri,  

VALUTATA la disponibilità del Fiduciario Regionale degli Arbitri, 
 
                                             il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti l’approvazione dell’organizzazione dei seguenti corsi per Arbitri FSI: 

- Corso per Arbitri Regionali; 
- Corso per Arbitri Candidati Nazionali; 
- Seminario di aggiornamento per Arbitri. 

Referente per l’organizzazione sarà il Fiduciario Regionale degli Arbitri Luigi Troso. 
Prima di stabilire la sede e il calendario dei corsi verrà attivato sul sito web regionale, per almeno 

un mese, un modulo di preiscrizione on-line al fine di valutare meglio le esigenze organizzative. 
 

 

 
Punto 7 all’o.d.g. – Il Presidente informa sulla possibilità di proporre corsi di formazione per 
docenti, attraverso la piattaforma informatica del MIUR denominata SOFIA, grazie ad un accordo 
con l’Istituto Comprensivo Verdi-Cafaro di Andria, ente di formazione già accreditato sulla 
predetta piattaforma. I corsi potranno essere svolti in qualunque sede della Puglia e l’IC Verdi-
Cafaro si farebbe carico degli adempimenti amministrativi e burocratici tra cui il recupero della 
quota d’iscrizione dei docenti, che possono contribuire attraverso il loro bonus docenti annuale. 
Il CRP si occuperebbe invece degli aspetti tecnici tra cui la nomina degli Istruttori FSI incaricati 
della docenza nei corsi. Seguirà la stipula di una convenzione ufficiale tra il CRP e l’IC Verdi-Cafaro. 
Si delibera quindi come segue: 
 

 

Verbale n. 3 del 17.09.2017 

DELIBERA  n. 19/2017 
 

CONSIDERATA l’esigenza di proporre corsi di formazione per docenti con risorse economiche, 

CONSIDERATA l’esistenza di una piattaforma informatica del MIUR denominata SOFIA, 
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo Verdi-Cafaro di Andria è ente di formazione 
accreditato sulla piattaforma SOFIA e può proporre ogni tipo di corso, 

CONSIDERATA la disponibilità dell’Istituto Comprensivo Verdi-Cafaro di Andria a collaborare 
dietro la stipula di apposita convenzione col Comitato Regionale Pugliese, 

SENTITA la proposta del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
VALUTATA la fattibilità del progetto, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione del progetto per proporre corsi di formazione per 
docenti, attraverso la piattaforma informatica SOFIA del MIUR. 

La gestione dei corsi avverrà congiuntamente tra il Comitato Regionale Pugliese e l’Istituto 
Comprensivo Verdi-Cafaro di Andria, dietro la stipula di un’apposita convenzione tra le due parti. 
Gli elementi salienti della convenzione da stipulare sono i seguenti: 

- I corsi verranno svolti in qualunque sede della Puglia per cui le scuole o le Società scacchistiche 
ne faranno richiesta. 

- Il CRP si occuperà di tutti gli aspetti tecnici, tra cui stabilire le tipologie dei corsi, il programma 
didattico e i contenuti, e nominerà l’Istruttore FSI qualificato per la docenza di ciascun corso, 
indicando il compenso richiesto sulla base di una tariffa oraria prestabilita in € 40 per l’Istruttore di 

Base ed € 50 per l’Istruttore Nazionale. 
- L’IC Verdi-Cafaro provvederà a pubblicare sulla piattaforma SOFIA tutte le informazioni relative a 

ciascun corso, specificando la quota di iscrizione per ogni docente che, a sua volta, avrà la 
possibilità di versare la quota tramite il proprio bonus docente annuale. 
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- L’IC Verdi-Cafaro si occuperà inoltre di incassare le quote d’iscrizione tramite il bonus di ciascun 

docente e di versare al CRP la somma pattuita per il compenso degli Istruttori impegnati. 
- Il CRP e l’IC Verdi-Cafaro redigeranno congiuntamente l’attestato finale per ogni docente. 

 

 

 
Punto 8 all’o.d.g. – Il Presidente informa i Consiglieri circa le lamentele pervenute in merito 
all’esito non ottimale di alcuni tornei, anche storici, per la presenza ravvicinata o addirittura 
concomitante di altri tornei nella regione. 
Pertanto si rende necessaria la revisione del Regolamento del Calendario Regionale Eventi a 
maggior tutela dei tornei principali e per favorire in generale una più consistente partecipazione. 
Tuttavia dal dibattito che segue, pur venendo proposte le modifiche di alcuni punti, si ritiene di 
dover formulare un Regolamento meglio articolato e più esaustivo, per cui si rimanda la 
discussione del punto alla prossima riunione del CRP.  
 

 
Punto 9 all’o.d.g. – L’associazione Chess Projects di Matteo Zoldan di Milano ha presentato la 
richiesta di autorizzazione per due manifestazioni, entrambe a Gallipoli presso l’Ecoresort Le 
Sirenè, una dal 2 al 6 gennaio 2018 e l’altra, come consueto, dal 19 al 26 maggio 2018.  
Viene quindi così deliberato: 
 

 

Verbale n. 3 del 17.09.2017 

DELIBERA  n. 20/2017 
 

VISTA la richiesta dell’associazione Chess Projects di Matteo Zoldan di Milano, per l’autorizzazione 

a svolgere due manifestazioni in Puglia, di cui la seconda consueta nel mese di maggio, 
ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
CONSIDERATA la disponibilità delle date nel calendario degli eventi regionali, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’autorizzazione allo svolgimento delle seguenti manifestazioni: 
- Open del Salento d'Inverno 2018 – Gallipoli, Ecoresort Le Sirene' – dal 2 al 6 gennaio 2018; 

- 7° Open Internazionale del Salento 2018 – Gallipoli, Ecoresort Le Sirene' – dal 19 al 26 maggio 
2018; 

 

 

 
Punto 10 all’o.d.g. – Il Presidente informa brevemente in merito ai seguenti argomenti: 
- Ridefinizione dei contributi per i Campionati Studeschi-TSS, con erogazione diretta del compenso 
agli arbitri impegnati nelle varie fasi che dovranno corrispondere relativa certificazione. 
- Richiesta di sponsorizzazione alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, attraverso un incontro 
che il Presidente avrà nella sede centrale di Altamura con un funzionario incaricato della banca. 
- Invito da parte dell’associazione Scacchi Rossi di Altamura per una rappresentanza del CRP, per 
partecipare ad un evento automobilistico con la scuderia Ferrari, partner della stessa associazione 
di scacchi; si rende disponibile la Segretaria Vincenza De Nicolo a cui verrà riconosciuto il rimborso 
delle spese di viaggio. 
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- Si rimanda la discussione in merito alla partecipazione del CRP alla Fiera dello Sport che si 
svolgerà a Gravina nel mese di giugno 2018. 
- Si riconosce ad Andrea Difronzo un contributo di € 50,00 come rimborso parziale delle spese 
sostenute a Chianciano Terme, in occasione del CIG U16 2017, per aver sostituito Luigi Delfino 
negli ultimi due giorni della manifestazione, nell’incarico di Delegato Regionale, per 
l’indisponibilità per malattia dello stesso Delfino. 
- Il Vicepresidente Valerio Sprecacenere verrà abilitato a pubblicare anche lui i comunicati sul sito 
web regionale. 
- Il Fiduciario Regionale degli Arbitri Luigi Troso verrà abilitato ad accedere all’area riservata del 
sito web regionale, per le informazioni che riguardano il settore arbitrale. 
- Il Fiduciario Regionale degli Arbitri Luigi Troso gestirà direttamente una pagina del sito web 
regionale, per pubblicare tutte le informazioni del settore arbitrale. 
- Il Presidente Giuseppe Rinaldi si recherà all’assemblea annuale dei Presidenti del CRP, in 
programma a Milano in data 01/10/2017. 

 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 18,00. 
 
 
 Il Presidente                                                                 La Segretaria 
       Giuseppe  Rinaldi                                                               Vincenza De Nicolo 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità dal CRP, nella riunione del 16/12/2017. 
 


