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Martina Franca, 24/02/2018 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 1 del 24.02.2018 

 
Il giorno 24 febbraio 2018, alle ore 17.10, presso l’abitazione del Vicepresidente Valerio 
Sprecacenere, in Strada Montetullio Gemma, Zona F 2C, a Martina Franca (TA), in seguito a 
convocazione del Presidente del giorno 05/02/2018, il Comitato Regionale Pugliese si è riunito per 
discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Regolamento del Calendario Regionale Puglia (ratifica) 
2. Regolamento del Grand Prix Semilampo Puglia 2018 (ratifica) 
3. Esiti e contabilità dei corsi per Arbitri 
4. Bilancio economico consuntivo del 2017 
5. Bilancio economico preventivo per il 2018 
6. Assegnazione Finali Regionali 
7. Selezione del progetto regionale aperto 
8. Partecipazione a Sportivity a Gravina in Puglia 
9. Candidatura per l’organizzazione di manifestazioni nazionali 
10. Convocazione Assemblea Regionale 
11. Varie ed eventuali 

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

 
Punto 1 all’o.d.g. – Il Regolamento del Calendario Regione Puglia è stato redatto dal Consigliere 
Michele Leone, sentiti a distanza i pareri degli altri componenti del Comitato. L’approvazione è 
stata data via e-mail e lo stesso regolamento è in vigore dal 2 gennaio 2018. 
Esso sostituisce il vecchio Regolamento Calendario Regionale Eventi, secondo quanto dibattuto 
nella precedente riunione del CRP, vista la necessità di una maggiore salvaguardia dei tornei che si 
svolgono in Puglia e in particolare dei tornei storici. 
Nella seduta odierna si procede alla ratifica di quanto stabilito, con la seguente delibera: 
 

 

Verbale n. 1 del 24.02.2018 

DELIBERA  n. 01/2018 
 

VISTA  la necessità di redigere un nuovo regolamento per una maggiore salvaguardia dei tornei 

che si svolgono in Puglia e in particolare dei tornei storici, 
LETTO il Regolamento del Calendario Regione Puglia redatto dal Consigliere Michele Leone, sentiti 
a distanza i pareri degli altri componenti del CRP, 
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CONSIDERATO che il Regolamento del Calendario Regione Puglia è stato approvato via e-mail ed 

è in vigore dal 2 gennaio 2018, 
CONSIDERATO che è necessario comunque ratificare il documento in una seduta ufficiale, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la ratifica del Regolamento del Calendario Regione Puglia, già 
approvato ed in vigore dal 2 gennaio 2018. 

 

 

 
Punto 2 all’o.d.g. – Il Regolamento del Grand Prix Semilampo Puglia 2018 è stato redatto dal 
presidente Giuseppe Rinaldi, sentiti a distanza i pareri dei Consiglieri. L’approvazione è stata data 
via e-mail e lo stesso regolamento è in vigore dal 3 gennaio 2018. 
Le modifiche apportare, rispetto al vecchio regolamento, sono state deliberate nella precedente 
riunione del CRP (delibera n 26/2017) e riguardano essenzialmente l’introduzione delle classifiche 
per fasce Elo FIDE Rapid, la validità dei tornei giovanili per le classifiche di fascia d’età, l’aumento 
del montepremi finale a 1.085 euro. 
Inoltre, per favorire la partecipazione ai tornei fuori della provincia di residenza, viene proposta e 
approvata un’ulteriore modifica al regolamento: l’attribuzione di 5 punti in p iù, per due volte al 
massimo, in caso di piazzamento utile in classifica, in tornei che si svolgono fuori dalla provicia ove 
ha sede la società di appartenenza. 
Si procede pertanto alla ratifica di quanto stabilito, con la modifica indicata: 
 

 

Verbale n. 1 del 24.02.2018 

DELIBERA  n. 02/2018 
 

VISTA  la necessità di redigere il nuovo Regolamento GPSP 2018 con le modifiche indicate nella 

delibera n. 26/2017 della precedente riunione del CRP, 
LETTO il Regolamento del Grand Prix Semilampo Puglia 2018 redatto dal Presidente Giuseppe 

Rinaldi, sentiti a distanza i pareri dei Consiglieri del CRP, 
CONSIDERATO che il Regolamento GPSP 2018 è stato approvato via e-mail ed è in vigore dal 3 
gennaio 2018, 

CONSIDERATO che è necessario comunque ratificare il documento in una seduta ufficiale, 
VALUTATA l’introduzione di un’ulteriore modifica per favorire la partecipazione ai tornei fuori della 

provincia di residenza, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la ratifica del Regolamento del Grand Prix Semilampo Puglia 2018, già 
approvato ed in vigore dal 3 gennaio 2018, con l’introduzione della seguente ulteriore modifica: 

- Verranno attribuiti 5 punti in più, per due volte al massimo, in caso di piazzamento utile in 
classifica, in tornei che si svolgono fuori dalla provicia ove ha sede la società di appartenenza. 

 

 

 
Punto 3 all’o.d.g. – Si è svolto nel mese di gennaio il corso per Arbitri Regionali, con esame finale il 
28/01/2018, e il seminario di aggiornamento arbitrale. 
Il Presidente riferisce sui risultati dell’attività formativa. 
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Al corso per Arbitri Regionali hanno partecipato 16 candidati, di cui uno, Gaetano Antonio 
Prencipe, dispensato dall’esame finale perché già Arbitro Regionale, sia pur inattivo. 
Dei 15 candidati esaminati solo 6 hanno superato le prove ottenendo la qualifica di Arbitro 
Regionale. Essi sono: Marika Chirulli, Deborah Colucci, Michele De Palma, Endy Kucuku, Angela 
Palmitessa, Francesco Vespe. 
Al seminario di aggiornamento hanno invece partecipato 7 persone. 
Dal punto di vista contabile, a fronte delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione, per un totale 
di € 575,00, risultano le uscite dovute a rimborsi e compensi per un totale di € 965,88. 
Il disavanzo complessivo è negativo, per un importo pari a € 390,88. 
Il CRP prende atto di quanto esposto. 
 

 
Punto 4 all’o.d.g. – Il Presidente dà lettura del prospetto analitico, redatto dalla Segretaria 
Vincenza De Nicolo, e di quello riassuntivo dei movimenti economici effettuati nell’anno 2017.  
Al termine dell’anno solare, al 31/12/2017, il saldo attivo è di € 3.162,12, di cui € 2.928,91 come 
saldo del c.c. bancario e € 233,21 come fondo cassa in contanti. Contribuiscono all’attivo del 
bilancio il saldo positivo del corso per istruttori, di € 2.068,47, e la somma di € 1.000 già impegnata 
come premio al progetto regionale aperto che verrà selezionato. 
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 24.02.2018 

DELIBERA  n. 03/2018 
 

LETTO il bilancio economico consuntivo del 2017, nella versione analitica dettagliata e nella 
versione sintetica per maco-voci, 
CONSIDERATO il saldo attivo al 31/12/2017 di € 3.162,12, di cui € 2.928,91 come saldo del c.c. 

bancario e € 233,21 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 2017, che viene 
pubblicato nell’apposita sezione del sito web regionale. 

 

 

 
Punto 5 all’o.d.g. – Il Presidente dà lettura del prospetto relativo al bilancio economico preventivo 
del 2018. Alla voce delle entrate risulta un saldo attivo dell’anno precedente di € 3.162,12, un 
contributo FSI valutato in € 5.750, le iscrizioni al CIS Promozione, già accertate in € 440, e altri 
contributi presunti per € 500. Il totale delle entrate preventivate è perciò di € 9.852,12. 
Tutta la somma verrà riutilizzata secondo molteplici voci di spesa, che ripetono più o meno quanto 
stabilito lo scorso anno e che sono indicate nel prospetto pubblicato nell’apposita sezione del sito 
web regionale. Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 1 del 24.02.2018 

DELIBERA  n. 04/2018 
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LETTO il bilancio economico preventivo del 2018,  
CONSIDERATO che il totale delle entrate preventivate è di € 9.852,12, 
CONSIDERATO che le uscite preventivate riguardano voci di spesa che ripetono più o meno 

quanto stabilito lo scorso anno, 
ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione del bilancio economico preventivo del 2018, che viene 
pubblicato nell’apposita sezione del sito web regionale. 

 

 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Dall’esame delle richieste pervenute in merito all’organizzazione delle finali 
regionali per il 2018 non risultano conflitti per le singole manifestazioni, tranne che per tre di esse 
dove il Barletta Scacchi Club si è proposto insieme ad altra società. Stabilendo nelle situazioni 
conflittuali di assegnare l’organizzazione alla società diversa dal Barletta Scacchi Club, si ottiene 
una equa e soddisfacente ripartizione. 
Inoltre le Finali Regionali del Trofeo CONI e del CIS U16 vengono anticipate di una settimana 
rispetto a quanto previsto nel bando, per consentire l’integrazione del CIS U16 nella 
manifestazione fieristica Sportivity a Gravina. Viene quindi deliberato quanto segue: 
 

 
Verbale n. 1 del 24.02.2018 

DELIBERA  n. 05/2018 
 

ESAMINATE le richieste pervenute per l’organizzazione delle Finali Regionali, 
VALUTATE le situazioni conflittuali, 
VALUTATA la possibilità di integrare il CIS U16 nella manifestazione fieristica Sportivity a Gravina, 

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 – 4 Marzo 2018 – Barletta Scacchi Club a Barletta; 
CS/TSS – 14 Aprile 2018 – Scacchi Brindisi a Mesagne; 

Campionato Regionale Assoluto – dal 25 al 29 Aprile 2018 – Barletta Scacchi Club a Barletta; 
Campionato Regionale Under 16 – 27 Maggio 2018 – Accademia Salentina degli Scacchi ad 

Otranto; 
Trofeo CONI – 3 Giugno 2018 – Circolo Scacchistico Nojano a Noicattaro; 
CIS Under 16 – 10 Giugno 2018 – Barletta Scacchi Club a Gravina; 

Finale GPSP – 23 Dicembre 2018 – Circolo Scacchistico Lupiae a Lecce. 
 

 

 
Punto 7 all’o.d.g. – Sono pervenuti all’attenzione del CRP tre progetti regionali aperti. 
1) Scuola Media “Baldacchini-Manzoni” di Barletta, Dirigente Scolastico Francesca Capuano, per 

conto del Club scacchi Nord Barese di Barletta: Progetto scacchi “Pensa prima di muovere”, 
rivolto ad alunni con bisogni educativi speciali perché portatori di comportamenti disturbanti.  
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2) Accademia Salentina degli Scacchi di Pisignano (LE): Progetto “Scacchi Pro-Unicef”, 
consistente in corsi rivolti agli operatori sociali dell’UNICEF e manifestazioni per giovanissimi , 
con finalità di beneficienza. 

3) Laboratorio Scacchistico Barese di Bari: Progetto di sviluppo e Diffusione Regionale, 
consistente in una serie di attività promozionali e divulgative del gioco degli scacchi e di 
manifestazioni agonistiche. 

Dall’attenta analisi effettuata emerge una convergenza di vedute a favore del primo progetto, 
quello della Scuola Media “Baldacchini-Manzoni”, a cui unanimamente viene riconosciuto il 
premio di € 1.000 perché giudicato innovativo e dalla grande valenza sociale, in quanto si rivolge 
ad una fascia debole che richiede interventi speciali anche in chiave sperimentale. 
Tuttavia, valutando con interesse anche gli altri due progetti, considerando la disponibilità 
ulteriore di fondi economici, viene concordato di riconoscere ai progetti dell’Accademia Salentina 
degli Scacchi e del Laboratorio Scacchistico Barese il premio minore di € 250 per ognuno dei due. 
Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 1 del 24.02.2018 

DELIBERA  n. 06/2018 
 

ESAMINATI i tre progetti regionali aperti pervenuti al CRP, 

VALUTATE le caratteristiche di ognuno, con particolare riferimento all’interesse e alle potenzialità, 
VALUTATA la disponibilità economica del CRP, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’assegnazione di tre premi in denaro ai progetti regionali aperti di 

seguito elencati: 
1) Scuola Media “Baldacchini-Manzoni” di Barletta, Dirigente Scolastico Francesca Capuano, per 
conto del Club scacchi Nord Barese di Barletta: Progetto scacchi “Pensa prima di muovere”, rivolto 

ad alunni con bisogni educativi speciali perché portatori di comportamenti disturbanti. Questo 
progetto vince il premio di € 1.000 perché giudicato innovativo e dalla grande valenza sociale, in 
quanto si rivolge ad una fascia debole che richiede interventi speciali anche in chiave sperimentale. 

2) Accademia Salentina degli Scacchi di Pisignano (LE): Progetto “Scacchi Pro-Unicef”, consistente 
in corsi rivolti agli operatori sociali dell’UNICEF e manifestazioni per giovanissimi, con finalità di 

beneficienza. Il progetto ottiene il contributo di € 250 per l’aspetto benefico e socialmente utile. 
3) Laboratorio Scacchistico Barese di Bari: Progetto di sviluppo e Diffusione Regionale, consistente 
in una serie di attività promozionali e divulgative del gioco degli scacchi e di manifestazioni 

agonistiche. Il progetto riceve il contributo di € 250 perché meritevole di considerazione per la 
molteplicità e l’interesse delle attività proposte. 

 

 

 
Punto 8 all’o.d.g. – Il Presidente riferisce sulla proposta dell’organizzazione di Sportivity, una 
manifestazione fieristica che si svolge ogni anno a Gravina in Puglia (BA), che ospita le attività di 
tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI. 
La proposta consiste nello svolgimento di attività scacchistica all’interno di Sportivity, che 
quest’anno si svolge nei giorni 8, 9 e 10 giugno. 
Pur essendo l’ambiente poco idoneo per il gioco degli scacchi, a causa dei rumori ambientali e del 
transito continuo dei visitatori, viene valutato positivamente l’impatto promozionale con ricaduta 
favorevole sul territorio. 
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L’evento scacchistico che potrebbe essere idoneo al tipo di manifestazione è la finale regionale del 
CIS U16, inizialmente programmata per il 17 giugno. 
Occorre pertanto anticipare di una settimana la finale regionale del CIS U16 e quella del Trofeo 
CONI che troverebbe più felice collocazione nel giorno 3 giugno, in quanto il 10 giugno è prevista 
una cerimonia di premiazione da parte del CONI ai Campioni regionali di tutti gli sport. 
I giorni 8 e 9 potrebbero essere occupati a Sportivity da attività promozionale a cura della società 
Scacchi Rossi di Altamura. 
Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 1 del 24.02.2018 
DELIBERA  n. 07/2018 

 
SENTITA la proposta dell’organizzazione di Sportivity a Gravina in Puglia (BA), 
VALUTATA la fattibilità del progetto, pur in presenza di ambiente poco idoneo, 

VALUTATA l’opportunità promozionale degli scacchi con ricaduta favorevole sul territorio, 
ACCERTATA la disponibilità organizzativa del Barletta Scacchi Club e di Scacchi Rossi di Altamura, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione della partecipazione alla manifestazione fieristica 
Sportivity a Gravina in Puglia, nei giorni 8, 9 e 10 giugno 2018. 

In particolare l’attività scacchistica che verrà svolta è la seguente: 
-  8 e 9 giugno – Attività promozionale a cura di Scacchi Rossi di Altamura; 

- 10 giugno – Finale regionale del CIS U16 a cura del Barletta Scacchi Club (delibera n.05/2018). 
 

 

 
Punto 9 all’o.d.g. – Il Presidente espone la proposta di candidatura per ospitare le finali nazionali 
del Trofeo Scacchi Scuola e del Campionato Italiano Giovanile U16 per l’anno 2019. 
La sede individuata è il Centro Congressi della Fiera del Levante a Bari, una location di livello 
sicuramente superiore a quella di Montesilvano, abitualmente utilizzata di recente. Attualmente è 
in piedi una trattativa con l’Ente Fiera del Levante per stabilire un preventivo di spesa sostenibile. 
Si tratta di un progetto ambizioso per cui occorre effettuare un accurato studio di fattibilità. 
Dopo ampio dibattito viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 1 del 24.02.2018 
DELIBERA  n. 08/2018 

 

SENTITA la proposta del Presidente del CRP,  
CONSIDERATO l’interesse per l’organizzazione di grandi eventi in Puglia, 

VALUTATA l’idoneità della città di Bari e della sede proposta, 
ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione della proposta di candidatura per ospitare le finali 
nazionali del Trofeo Scacchi Scuola e del Campionato Italiano Giovanile U16 per l’anno 2019, a Bari 
nel Centro Congressi della Fiera del Levante. 
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La candidatura del CRP verrà ufficializzata solo al termine di un accurato studio di fattibilità del 

progetto, se i risultati dovessero essere positivi. 
 

 

 
Punto 10 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 sabato 7 aprile, presso la 
sede del CONI – Scuola Regionale dello Sport, primo giorno utile visto l’intenso periodo di attività 
dovuto a CIS e Campionati Studenteschi.  
Viene perciò così deliberato: 
 

 

Verbale n. 1 del 24.02.2018 

DELIBERA  n. 09/2018 
 

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 7 
aprile, a Bari presso il CONI – Scuola Regionale dello Sport, col seguente ordine del giorno: 

1) Relazione annuale del Presidente del CRP 
2) Bilancio economico consuntivo del 2017 

3) Bilancio economico preventivo per il 2018 
4) Proposte e iniziative progettuali 
5) Varie ed eventuali 

 

 

 
Punto 11 all’o.d.g. – Il Presidente informa sulla richiesta di sponsorizzazione presentata alla Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata, sede centrale di Altamura. Allo stato attuale si attende l’esito della 
richiesta ma le prime impressioni ricevute sono certamente positive. 
Nel caso, occorrerà cambiare la banca relativa al conto corrente del CRP, ma questa eventualità 
diventa necessaria viste le spese considerevoli che l’attuale banca richiede. 
Il Comitato Regionale Pugliese prende atto e concorda unanimamente sull’opportunità di 
cambiare la banca di giacenza del conto corrente.  
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 20,15. 
 
 Il Presidente                                                                 La Segretaria 
       Giuseppe  Rinaldi                                                               Vincenza De Nicolo 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità, nella successiva riunione del CRP, in data 
15/06/2018. 


