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Bari, 15/06/2018 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 2 del 15.06.2018 

 
Il giorno 15 giugno 2018, alle ore 16.10, presso lo studio del Consigliere Michele Leone, in via San 
Francesco d’Assisi 15, a Bari, in seguito a convocazione del Presidente del giorno 06/06/2018, 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. Bilancio economico contabile 
4. Bilancio delle manifestazioni studentesche e giovanili 
5. Rimborsi spese straordinari 
6. Redistribuzione degli incarichi nel Comitato Regionale 
7. Nomina del Delegato Regionale al Campionato Italiano Giovanile 2018 
8. Iniziative a favore dei partecipanti al Campionato Italiano Giovanile 2018 
9. 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 Comitato approva all’unanimità il verbale della riunione precedente in data 
24/02/2018, già ricevuto via e-mail e preso in visione in anteprima. 
 

 
Punto 2 all’o.d.g. – Il Comitato approva all’unanimità il verbale dell’Assemblea Regionale dello 
scorso 7 aprile 2018, già ricevuto via e-mail e preso in visione in anteprima. 
 

 
Punto 3 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 14/06/2018 di € 4.601,13. 
In tale avanzo rientrano anche i premi da erogare per i progetti regionali aperti, le quote di 
iscrizione al CIG U16, da girare all’organizzazione, e la somma già preventivata per l’acquisto di 
magliette e cappellini a scopo promozionale. 
Il CRP prende atto di quanto esposto. 
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Punto 4 all’o.d.g. – A consuntivo dei Campionati Studenteschi e Trofeo Scacchi Scuola, fasi 
provinciali e regionale, risultano le seguenti spese sostenute, sia per i rimborsi che per i compensi 
arbitrali: 

- Provinciale Bari - € 134,16 
- Provinciale BAT - € 420,00 (2 manifestazioni) 
- Provinciale Brindisi – Nessuna richiesta 
- Provinciale Taranto - € 220,00 
- Provinciale Lecce - € 100,00 
- Provinciale Foggia – Non svolto 
- Regionale (Mesagne) - € 688,43 

I risultati in termini di partecipazione sono stati ampiamente soddisfacenti con 190 squadre alle 
fasi provinciali (quella di Foggia non si è svolta) e 94 squadre alla fase regionale. 
Per quanto riguarda i tornei di qualificazione al Campionato Italiano Giovanile U16, si sono svolte 
10 manifestazioni tra cui il Campionato Regionale, qualificando complessivamente 72 giocatori alla 
finale di Scalea. A questi se ne potranno eventualmente aggiungere altri aventi diritto. 
La rappresentativa pugliese al CIG U16 di Scalea è finora composta da 26 giocatori iscritti. 
Il loro corredo sarà composto da maglietta e cappellino con la scritta “Puglia” serigrafata. 
Il CRP prende atto di quanto esposto. 
 

 
Punto 5 all’o.d.g. – Sono pervenute al Comitato le seguenti richieste di rimborso spese 
straordinarie:  
- Maggiorazione di € 12,00 del rimborso spese per il Delegato Provinciale di Taranto, per 
compensare l’acquisto di un orologio digitale da torneo della società Itria Scacchi di Martina 
Franca, in sostituzione di un altro trafugato in occasione della fase provinciale dei Campionati 
Studenteschi. Dopo un breve dibattito, il Comitato ritiene di non doversi fare carico del rimborso 
di materiale rubato, danneggiato o disperso, in quanto ciò costituirebbe un precedente per 
innumerevoli casi analoghi che non rientrano nelle competenze del CRP. Il Delegato Provinciale, 
trattandosi di manifestazione di sua competenza, se lo ritiene, può provvedere al rimborso 
nell’ambito del proprio budget disponibile. Tale rimborso in effetti è parzialmente avvenuto in 
quanto del costo di € 42,00 dell’orologio, ne sono stati rimborsati € 30,00. 
Pertanto non si procede ad alcuna delibera in merito. 
- Maggiorazione di € 100,00 del rimborso spese per il Delegato Provinciale di Barletta-Andria-Trani, 
per il raddoppio delle spese relative alla fase provinciale dei Campionati Studenteschi – Trofeo 
Scacchi Scuola, per lo svolgimento di due manifestazioni distinte a causa dell’elevato numero di 
partecipanti preventivati. Le spese riguardano in particolare la pulizia e la sorveglianza della scuola 
dove si sono svolte le manifestazioni. Il Delegato Provinciale è stato supportato nell’organizzazione 
dal Barletta Scacchi Club, già organizzatore della Finale Regionale del CIS femminile che non si è 
svolta per insufficiente numero di iscrizioni. Considerata la mancata erogazione del contributo per 
il Regionale CIS femminile, per analogia con quanto deliberato lo scorso anno in un caso simile 
(delibera n.13/2017), considerato che la maggiorazione richiesta non comporta perciò un aumento 
delle spese per il CRP, il Comitato, dopo breve discussione, ritiene di poter erogare il contributo 
aggiuntivo di € 100,00. Pertanto viene così deliberato: 

 

 

Verbale n. 2 del 15.06.2018 
DELIBERA  n. 10/2018 
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VISTO l’accantonamento della somma di € 50 + spese arbitrali, non erogata per il mancato 

svolgimento della Finale Regionale del Campionato Italiano a Squadre Femminile, 
VISTO che il Delegato Provinciale di Barletta-Andria-Trani ha dovuto sopportare il raddoppio delle 
spese nella fase provinciale dei Campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola, per lo 

svolgimento di due manifestazioni distinte, 
VISTA l’analoga delibera n.13/2017, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’erogazione del contributo aggiuntivo di € 100,00 in favore del 

Delegato Provinciale di Barletta-Andria-Trani, per le maggiori spese sostenute nell’organizzazione 
della fase provinciale dei Campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola. 
 

 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Il Presidente propone una ripartizione più funzionale degli incarichi tra i 
componenti del Comitato, che tenga conto delle reali mansioni svolte da ciascuno durante l’anno. 
In particolare ritiene di attribuirsi nuovamente la responsabilità dell’attività studentesca  e 
giovanile, in virtù dei consolidati rapporti col mondo della scuola, e di ripartire gli altri incarichi in 
modo più equo. 
Dopo aver dibattuto sul tema, viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 2 del 15.06.2018 
DELIBERA  n. 11/2018 

 
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 dell’attività studentesca e giovanile, del sito web e dei comunicati; 
Valerio Sprecacenere – Responsabile della rassegna stampa, del calendario eventi e dei 

comunicati; 
Michele Leone – Responsabile della redazione e supervisione dei regolamenti regionali; 

Sergio Rollo – Responsabile della serie Promozione del Campionato Italiano a Squadre, del CIS 
Femminile e del Grand Prix Semilampo Puglia; 
Antonio Longo: Coordinatore delle attività provinciali; 

Vincenza De Nicolo: Segreteria, contabilità, custodia e gestione materiali.  
 

 

 
Punto 7 all’o.d.g. – Sono pervenute all’attenzione del Comitato tre candidature per l’incarico di 
Delegato Regionale al Campionato Italiano Giovanile Under 16 di Scalea, in programma dal 1° all’8 
luglio. I candidati sono: Luigi Delfino, già Delegato Regionale lo scorso anno, Stefano De Giorgi e 
Francesco Messina. 
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Da una prima analisi dei requisiti di ciascuno sembrerebbe che il più titolato sia Luigi Delfino. 
Tuttavia il Presidente riferisce di commenti non positivi da parte dei genitori che hanno 
partecipato alla manifestazione lo scorso anno, per via della carenza nell’assistenza ai ragazzi 
impegnati nelle gare. Tale giudizio viene confermato anche dal Vicepresidente Valerio 
Sprecacenere, presente alla manifestazione con l’incarico di 2° accompagnatore. 
Quindi la scelta ricade inizialmente su Stefano De Giorgi, maggiormente esperto e di sicuro 
affidamento. Contattato telefonicamente però De Giorgi rinuncia all’incarico per altri impegni già 
assunti. La designazione infine ricade su Francesco Messina. 
Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 2 del 15.06.2018 
DELIBERA  n. 12/2018 

 
VISTE le candidature di Luigi Delfino, Stefano De Giorgi e Francesco Messina all’incarico di 

Delegato Regionale al Campionato Italiano Giovanile U16 2018 di Scalea, 
VISTI i curriculum dei candidati e la loro validità per l’incarico di Delegato Regionale, 
ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 

CONSIDERATI i commenti non positivi sull’operato del Delegato Regionale lo scorso anno, 
CONSIDERATA la rinuncia telefonica all’incarico da parte di De Giorgi, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la nomina di Francesco Messina all’incarico di Delegato Regionale al 
Campionato Italiano Giovanile U16 2018 di Scalea. 

 

 

 
Punto 8 all’o.d.g. – Con riferimento al bilancio preventivo, approvato con delibera n. 04/2018, in 
cui veniva disposta la somma di € 500,00 per le spese in favore della partecipazione al Campionato 
Italiano Giovanile U16 2018, il Presidente propone di aggiungere l’acquisto di cappellini a quello 
delle consuete magliette. Al Delegato Regionale andrà il rimborso delle spese di viaggio, mentre 
vitto e alloggio è a carico dell’organizzazione. 
Dopo breve dibattito si stabilisce di acquistare 30 nuove magliette e 30 cappellini serigrafati, salvo 
diversa convenienza al momento dell’acquisto, considerando che esiste un residuo di magliette 
dello scorso anno e che al momento ci sono 26 iscrizioni al CIG U16 di Scalea. 
Si stabilisce inoltre di fornire le nuove magliette anche ai ragazzi che hanno già partecipato lo 
scorso anno, a condizione che ne venga fatta richiesta perché la vecchia maglietta è fuori misura o 
si è danneggiata. Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 2 del 15.06.2018 
DELIBERA  n. 13/2018 

 
VISTA la delibera del CRP n. 04/2018, in cui veniva approvato il bilancio preventivo 2018 con       

€ 500 per le spese in favore della partecipazione al Campionato Italiano Giovanile U16 2018, 
VISTO che le spese di soggiorno per il Delegato Regionale sono a carico dell’organizzazione, 
CONSIDERATO il residuo di magliette dello scorso anno e il numero di iscrizioni attuali, 

SENTITA la proposta del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
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il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’acquisto di 30 magliette tipo polo come lo scorso anno e 30 cappellini 

con la scritta “Puglia” serigrafata, salvo diversa convenienza nel numero, ed il rimborso delle 
spese di viaggio per il Delegato Regionale al CIG U16 2018 di Scalea. 

Le nuove magliette saranno fornite anche ai ragazzi che hanno già partecipato lo scorso anno, a 
condizione che ne facciano esplicita richiesta motivata. 
 

 

 
Punto 9 all’o.d.g. – Il Presidente informa sull’accoglimento della richiesta di sponsorizzazione da 
parte della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, sede centrale di Altamura, per un importo netto 
di € 1.000,00 che sarà erogato dietro presentazione di fattura da parte della Federazione 
Scacchistica Italiana.  
In base a quanto concordato nella precedente riunione, occorrerà dar seguito al cambio della 
banca relativa al conto corrente del CRP, anche in considerazione delle spese considerevoli che 
l’attuale banca richiede. 
La nuova banca individuata è la filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata a Barletta, in via 
Roma 43, che si incaricherà anche della chiusura dell’attuale conto bancario presso BNL di Lecce. 
Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 2 del 15.06.2018 
DELIBERA  n. 14/2018 

 
VISTO l’accoglimento della richiesta di sponsorizzazione da parte della Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata, per un importo netto di € 1.000,00, 

VISTE le considerevoli spese che l’attuale banca richiede sul conto corrente del CRP, 
CONSIDERATA l’esigenza di avere una sede bancaria più vicina alla residenza del Presidente, 
SENTITA la proposta del Presidente, 

ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti il cambio della banca relativa al proprio conto corrente. La nuova banca 

individuata è la filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata a Barletta, in via Roma 43. 
 

 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 19,15. 
 
 Il Presidente                                                                 La Segretaria 
       Giuseppe  Rinaldi                                                               Vincenza De Nicolo 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità, via e-mail, in data 05/09/2018. 


