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Martina Franca, 13/10/2018 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 3 del 13.10.2018 

 
Il giorno 13 ottobre 2018, alle ore 16.20, presso presso l’abitazione del Vicepresidente Valerio 
Sprecacenere, a Martina Franca (TA), in seguito a convocazione del Presidente del giorno 
01/10/2018, il Comitato Regionale Pugliese si è riunito per discutere e deliberare in merito al 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Bilancio economico contabile 
2. Compensi e rimborsi spese 
3. Materiale in dotazione 
4. Corsi per istruttori 
5. Corsi di formazione per docenti 
6. Attività studentesca a.s. 2018/2019 
7. Programmazione dell’attività provinciale 
8. Iniziative a favore dei partecipanti al CIS U16 2018 
9. Varie ed eventuali 

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

 
Punto 1 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 all’ 11/10/2018 di € 2.661,64. 
Si è ancora in attesa della tranche di contributi dalla Federazione e, inoltre, bisogna ancora 
provvedere all’acquisto di materiali e al pagamento dei premi del GPSP per l’anno solare in corso. 
Il CRP prende atto di quanto esposto. 
 

 
Punto 2 all’o.d.g. – Da un prospetto riepilogativo dei contributi fin qui erogati per le finali regionali 
e per le manifestazioni studentesche in Puglia, risultano non ancora pervenute le richieste di 
compensi arbitrali e di rimborsi spese per il Campionato Regionale Assoluto, svoltosi a Barletta, e 
per la fase provinciale CS-TSS di Brindisi. Gli organizzatori creditori verranno sollecitati a 
provvedere a tali richieste. 
Inoltre il Presidente presenta una richiesta di rimborso delle spese per un pernottamento a Scalea, 
in occasione della visita alla delegazione pugliese dei ragazzi partecipanti al Campionato Italiano 
Giovanile U16. Il CRP prende atto. 
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Punto 3 all’o.d.g. – Il materiale scacchistico attualmente in dotazione al CRP è composto da 20 
orologi DGT 2010, 2 scacchiere murali e 35 scacchiere da banco con pezzi piccoli, non utilizzabili 
per tornei ufficiali. Resta escluso dall’elenco il materiale utilizzato per corsi di formazione in 
provincia di Lecce e non ancora restituito. 
Dopo un breve dibattito emerge la necessità di aumentare la dotazione del materiale da utilizzare 
nelle finali regionali e, considerando una spesa già preventivata di € 1.000, viene stabilito di 
portare a 30 il numero dei completi. Pertanto si delibera quanto segue: 
 

 

Verbale n. 3 del 13.10.2018 
DELIBERA  n. 15/2018 

 
VISTO il materiale scacchistico attualmente in dotazione al CRP, 
VISTO il bilancio preventivo 2018 che prevede l’acquisto di materiale per un importo di € 1.000, 

CONSIDERATA l’esigenza di dotarsi di 30 completi da utilizzare in occasione delle finali regionali, 
ASCOLTATI i pareri dei presenti, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’acquisto di n.30 scacchiere con pezzi da gioco e di n.10 orologi da 
torneo DGT 2010. 
 

 

 
Punto 4 all’o.d.g. – Il Presidente illustra l’esigenza di organizzare corsi di formazione per Istruttori, 
a due anni di distanza dai precedenti, per favorire l’acquisizione della qualifica per i nuovi Istruttori 
di Base e Scolastici Divulgativi e per il passaggio dei precedenti alla qualifica di Istruttore 
Nazionale, secondo il regolamento SNAQ vigente. 
L’esigenza è giustificata anche dal numero adeguato di preiscrizioni che sono pervenute attraverso 
il sito web regionale. Dopo un breve diattito viene così deliberato: 
 

 

Verbale n. 3 del 13.10.2018 
DELIBERA  n. 16/2018 

 
VISTA l’esigenza di migliorare l’organico degli Istruttori in Puglia, 
VISTO il numero adeguato delle preiscrizioni pervenute on-line, 

CONSIDERATO l’orientamento del CRP di organizzare corsi per Istuttori ogni due anni, 
SENTITA la proposta del Presidente, 

ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’organizzazione di corsi di formazione per Istruttori di Base, Istruttori 

Scolastici Divulgativi e Istruttori Nazionali, con esami finali secondo il regolamento SNAQ. 
I corsi si svolgeranno a Bari, presso la sede del CONI – Scuola Regionale dello Sport, con inizio 
nella seconda metà di gennaio 2019. 
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Punto 5 all’o.d.g. – Il Presidente espone la necessità di tornare ad organizzare corsi di formazione 
per docenti di scuola di ogni ordine e grado, considerando il ruolo primario che essi assumono per 
la promozione degli scacchi nelle scuole. 
In base agli esiti dei precedenti corsi svolti, si è visto che gli stessi hanno successo in termini di 
partecipazione solo se proposti a titolo gratuito. Per contro, gli Istruttori che devono insegnare nei 
corsi non sono motivati senza un compenso, sia pur minimo. 
Considerando che il bilancio economico è positivo, anche in virtù delle maggiori entrate per 
sponsorizzazione, è possibile preventivare una spesa per compensare gli Istruttori che saranno 
chiamati ad insegnare nei corsi di formazione per docenti, nel numero di uno per provincia. 
I corsi saranno pubblicati sulla piattaforma SOFIA del MIUR e consentiranno ai docenti partecipanti 
il conseguimento del relativo attestato di formazione. 
Dopo ampio dibattito viene così deliberato: 
 

 

Verbale n. 3 del 13.10.2018 
DELIBERA  n. 17/2018 

 
VISTA la necessità di organizzare corsi di formazione per docenti di scuola di ogni ordine e grado, 
CONSIDERATO che i corsi hanno successo solo se proposti a titolo gratuito, 

CONSIDERATO che gli Istruttori vengono motivati all’insegnamento in presenza di un compenso, 
sia pur minimo, 
VISTO l’attuale bilancio economico che permette di preventivare la spesa per gli Istruttori, 

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

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’organizzazione di corsi di formazione per docenti di scuola di ogni 
ordine e grado. 

I corsi saranno 6, uno per provincia, e saranno pubblicati sulla piattaforma SOFIA del MIUR con la 
collaborazione della scuola ospitante. La durata dei corsi sarà di 25 ore complessive, di cui 20 in 
presenza e 5 di autoformazione on-line. Al termine di ciascun corso, con esame finale, verrà 

rilasciato l’attestato di formazione, valido come da normativa scolastica. 
Ogni corso verrà attivato in presenza di almeno 15 docenti partecipanti. 

Il compenso previsto per gli Istruttori, per ciascun corso, è di € 200,00. 
 

 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Sulla base delle risultanze delle manifestazioni studentesche della passata 
edizione, il Presidente propone di ottimizzare i costi delle fasi provinciali e di estendere la spesa 
del CRP anche ai premi che verranno assegnati e che saranno acquistati in blocco. 
Il particolare propone di far svolgere un’unica manifestazione in un giorno per ciascuna provincia, 
ammettendo alla partecipazione solo una squadra per Istituto, per categoria, nei tornei provinciali 
più numerosi. In questo modo i tornei sarebbero più facilmente gestibili ed il CRP si accollerebbe le 
spese per due arbitri al più e per i premi da assegnare. 
In tal caso il limite massimo di spesa per il Delegato Provinciale scende ad € 50 e riguarda le 
eventuali ulteriori spese da documentare. 
Dopo aver dibattuto sul tema, viene deliberato quanto segue: 
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Verbale n. 3 del 13.10.2018 
DELIBERA  n. 18/2018 

 
VISTA l’esigenza di migliorare la gestione delle fasi provinciali dei Campionati Studenteschi – 
Trofeo Scacchi Scuola e di ottimizzarne la spesa, 

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

 
                                             il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti le nuove regole per l’organizzazione delle fasi provinciali dei Campionati 
Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola: 

- la manifestazione provinciale è unica e si svolge in un unico giorno per ogni provincia; 
- nei tornei tradizionalmente più numerosi viene ammessa a partecipare una sola squadra per 
Istituto, per categoria; 

- il CRP si fa carico delle spese arbitrali per un massimo di due arbitri per manifestazione; 
- il CRP si fa carico delle spese relative ai premi da assegnare, da esso stabiliti, che saranno perciò 
acquistati preventivamente in blocco; 

- il Delegato Provinciale ha un tetto massimo di spesa annua rimborsabile di € 50,00, da 
documentare. 

 

 

 
Punto 7 all’o.d.g. – Al fine di migliorare la programmazione dell’attività provinciale e di rendere 
maggiormente partecipi tutte le Società, il Presidente propone di chiedere ai Delegati Provinciali lo 
svolgimento di una riunione tra tutte le società della provincia di competenza, entro metà 
dicembre. Al termine della riunione dovrà essere redatto un verbale con l’indicazione delle  attività 
programmate, tra cui quella più urgente è il Campionato Provinciale Assoluto, da svolgere 
preferibilmente nei primi due week-end di febbraio 2019. 
Si delibera pertanto quanto segue: 
 

 

Verbale n. 3 del 13.10.2018 

DELIBERA  n. 19/2018 
 

VISTA l’esigenza di migliorare la programmazione dell’attività provinciale, con maggiore 

partecipazione delle Società, 
VISTA l’urgenza di organizzare il Campionato Provinciale Assoluto 2019, 

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

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la richiesta di svolgimento di una riunione per provincia, entro il 15 
dicembre 2018, tra il Delegato Provinciale e le Società presenti sul territorio, per la 
programmazione dell’attività provinciale nel 2019. 
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Al termine della riunione dovrà essere redatto un verbale con l’indicazione delle attività 

programmate, con riferimento particolare al Campionato Provinciale Assoluto da svolgere 
preferibilmente nei primi due week-end di febbraio 2019. 
Il verbale della riunione dovrà essere quindi trasmesso al CRP. 

 

 

 
Punto 8 all’o.d.g. – In merito alla partecipazione delle Società qualificate alla finale nazionale del 
Campionato Italiano a Squadre U16, in programma ad inizio novembre a Gabicce, il Presidente 
espone le ingenti difficoltà economiche a cui vanno incontro sia le Società che le stesse famiglie 
dei partecipanti. Infatti, dovendo soggiornare per quattro giorni, le spese da sopportare diventano 
rilevanti e per questo succede che alcune Società rinuncino a partecipare. 
Si apre quindi un dibattito sull’opportunità per il CRP di contribuire, anche simbolicamente, alle 
spese da sostenere. Al termine del dibattito si arriva alla conclusione che il CRP non è in grado di 
contribuire, equamente tra tutte le Società qualificate, con una somma significativa. 
L’eventuale contributo simbolico, qualche decina di euro a squadra, non sarebbe funzionale al 
miglioramento dell’impegno economico dei partecipanti e perciò è preferibile destinarlo ad altro. 
Pertanto non si dà seguito ad alcuna delibera. 
 

 
Punto 9 all’o.d.g. – Il Presidente informa sulla prossima assemblea dei Presidenti di Comitato 
Regionale in programma a Salerno dal 19 al 21 ottobre. Nell’occasione si terrà il primo corso per 
Dirigenti Sportivi organizzato direttamente dalla Federazione, a cui faranno seguito analoghi corsi 
da svolgere in regione a cura del CRP. 
Informa inoltre di aver dato la disponibilità, su richiesta del Presidente Federale, all’incarico di 
Direttore Nazionale CS/TSS per l’anno scolastico 2018/2019. 
Sulla proposta di Massimo Borgia, di chiedere in assemblea a Salerno la modifica al regolamento, 
per poter partecipare al primo torneo dell’anno a tempi lunghi senza l’obbligo della tessera 
agonistica, il CRP ritiene di non dare seguito perché tecnicamente irrealizzabile il controllo 
sull’effettiva partecipazione al primo torneo. 
In merito alla richiesta avanzata dall’Accademia Scacchi Altamura, di parere favorevole per la 
costituzione di una Scuola di Scacchi, il Presidente e i Consiglieri esprimono il loro gradimento con 
la raccomandazione che al prossimo corso per Istruttori di gennaio partecipino i collaboratori 
dell’Istruttore Nazionale Saverio Mininni per conseguire la necessaria qualifica. 
Viene pertanto deliberato: 
 

 

Verbale n. 3 del 13.10.2018 
DELIBERA  n. 20/2018 

 
VISTA la richiesta di parere favorevole dell’Accademia Scacchi Altamura per la costituzione di una 

Scuola di Scacchi, 
VISTE le caratterische che avrà la nascente Scuola di Scacchi, 
CONSIDERATO che Saverio Mininni è l’unico Istruttore presente, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti il parere favorevole alla costituzione di una Scuola di Scacchi presso 

l’Accademia Scacchi Altamura, con la raccomandazione di partecipazione dei collaboratori al 
prossimo corso per Istruttori per il conseguimento della necessaria qualifica. 
 

 
Per quanto riguarda l’erogazione del premio di € 250 per il Progetto Regionale Aperto, in favore 
del Laboratorio Scacchistico Barese (delibera n. 6/2018), esaminata la relazione finale sull’attività 
svolta, pur in presenza di qualche perplessità legata al numero ridotto delle iniziative rispetto al 
progetto iniziale, il CRP autorizza il pagamento della somma preventivata. 
Pertanto viene così deliberato: 
 

 

Verbale n. 3 del 13.10.2018 
DELIBERA  n. 21/2018 

 
VISTA la delibera n. 6/2018 che assegna al Laboratorio Scacchistico Barese un premio di € 250 
per il Progetto Regionale Aperto, 

VISTA la relazione finale sull’attività svolta, 
CONSIDERATO il numero ridotto delle iniziative rispetto al progetto iniziale, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’autorizzazione al pagamento della somma di € 250 in favore del 

Laboratorio Scacchistico Barese. 
 

 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 19,40. 
 
 Il Presidente                                                                 La Segretaria 
       Giuseppe  Rinaldi                                                               Vincenza De Nicolo 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità dei presenti, nella riunione del CRP del 
16/12/2018. 
 


