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Federazione Scacchistica Italiana 

Comitato Regionale Pugliese 

E-mail: crp@federscacchipuglia.it 

Sito web: www.federscacchipuglia.it 

 

 
 

Bari, 16/12/2018 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 4 del 16.12.2018 

 
Il giorno 16 dicembre 2018, alle ore 9.40, a Bari presso lo studio del Consigliere Michele Leone, in 
via San Francesco d’Assisi 15, in seguito a convocazione del Presidente del giorno 09/12/2018, 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. Bilancio economico contabile 
3. Materiale scacchistico in dotazione 
4. Acquisto dei premi per le manifestazioni studentesche 
5. Bando per le candidature delle Finali Regionali del 2019 
6. Bando per il CIS Promozione 2019 
7. Grand Prix Semilampo Puglia 2019 
8. Calendario manifestazioni del 2019 
9. Pagina Facebook istituzionale 
10. Sponsorizzazioni  
11. Varie ed eventuali 

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

 
Punto 1 all’o.d.g. – Sentito in via breve il parere positivo dei Consiglieri assenti, che hanno 
visionato il verbale inviato loro via e-mail, il Comitato approva all’unanimità il verbale della 
riunione precedente in data 13/10/2018. 
 

 
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 15/12/2018 di € 3.696,90. 
Fino al termine dell’anno solare occorre ancora preventivare le seguenti spese: € 1.085 per la 
premiazione del GPSP, € 250 come premio all’Accademia Salentina degli Scacchi per il Progetto 
Regionale Aperto, € 100 come contributo al Barletta Scacchi Club per il Campionato Regionale 
Assoluto già svolto. Infine occorre programmare l’eventuale acquisto di premi per i Campionati 
Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola. 
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Punto 3 all’o.d.g. – Allo stato attuale risultano in dotazione al CRP i seguenti materiali: 
- n. 30 completi nuovi da torneo (orologio DGT2010, scacchiera plastificata pieghevole e pezzi 

piombati e feltrati); 
- n. 35 scacchiere da banco e pezzi piccoli; 
- n. 2 scacchiere murali pieghevoli. 

Inoltre, non risultano restituiti una scacchiera murale e 25 scacchiere da banco con pezzi piccoli, 
utilizzati in passato in provincia di Lecce. 
In merito alla destinazione d’uso del materiale vengono indicate le seguenti linee guida: 
- uso gratuito per le manifestazioni ufficiali, una volta stabilita la reale necessità del materiale; 
- versamento di una cauzione per eventuali danni o smarrimenti che dovessero verificarsi; 
- ritiro e consegna del materiale presso la sede di Terlizzi, a cura del richiedente. 
Il Consigliere Michele Leone si occuperà di redigere un apposito regolamento che sarà approvato 
nella prossima riunione del CRP. 

 

 
Punto 4 all’o.d.g. – In ottemperanza alla delibera del CRP n. 18/2018, che prevede l’acquisto dei 
premi da destinare alle fasi provinciali e regionale dei Campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi 
Scuola, viene evidenziato dal Presidente come sia in corso una trattativa di sponsorizzazione con la 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata, proprio relativa alle manifestazioni in oggetto. 
Pertanto, se dovesse andare a buon fine, il CRP avrà a disposizione un budget di spesa più 
consistente per l’acquisto dei premi. 
Allo stato attuale il CRP prende atto del seguente preventivo di spesa: 
- Medaglie per le fasi provinciali: € 1.620 
- Targhe o coppe per le fasi provinciali: € 600 
- Premi per la fase regionale (180 medaglie + 10 coppe): € 460. 
Si rimanda alla prossima riunione la decisione sull’acquisto da effettuare. 
 

 
Punto 5 all’o.d.g. – Il Presidente propone il bando contenente le date delle manifestazioni 
regionali per l’anno 2019 e la somma da destinare ad ognuna quale contributo per le spese da 
sostenere, escludendo però le spese arbitrali di cui si farà carico direttamente il CRP. 
Nessuna modifica alle modalità di presentazione delle candidature e al regolamento di 
assegnazione preesistente.  
Si delibera quindi come segue: 
 

 

Verbale n. 4 del 16.12.2018 

DELIBERA  n. 22/2018 
 

SENTITA la proposta del Presidente, 

VALUTATI gli elementi contenuti nel bando, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione e la pubblicazione del Bando per le candidature alle 
Finali Regionali Pugliesi per il 2019, con le seguenti indicazioni: 
- CIS Femminile – 17 Marzo 2019 (contributo € 50 + spese arbitrali); 
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- Campionati Studenteschi/TSS – 13 Aprile 2019 (spese logistiche straordinarie + premi + spese 

arbitrali); 
- Campionato Regionale Assoluto – dal 25 al 28 Aprile 2019 (contributo € 100 + 2 green cards da 
€ 50 l’una + spese arbitrali); 

- Campionato Regionale CIG Under 16 – 5 Maggio 2019 (contributo € 100 + spese arbitrali);  
- Trofeo CONI – 26 maggio 2019 (contributo € 50 + spese arbitrali); 

- CIS Under 16 – 9 Giugno 2019 (contributo € 50 + spese arbitrali); 
- Finale GPSP – 22 Dicembre 2019 (contributo € 1.085 come montepremi finale + spese arbitrali). 
La scadenza per l’invio delle candidature è prevista per il 20 gennaio 2019. 

 

 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Il Presidente propone il bando con regolamento attuativo per il CIS 
Promozione Puglia con le scadenze del 31 gennaio 2019 per l’iscrizione delle squadre e del 7 
febbraio per la presentazione delle liste dei giocatori. Nessuna novità rispetto alla passata 
edizione, compreso la possibilità di effettuare i raggruppamenti per ogni girone, seguendo le linee 
guida della Federazione. Le date individuate, nel caso, sono il 15-16-17 marzo, così come previsto 
per i raggruppamenti delle serie superiori. 
Viene pertanto deliberato quanto segue: 
 

 
Verbale n. 4 del 16.12.2018 

DELIBERA  n. 23/2018 
 

SENTITA la proposta del Presidente, 
LETTA la bozza del Regolamento attuativo del CIS Promozione Puglia, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione e la pubblicazione del Regolamento di attuazione del 
51° Campionato Italiano a Squadre, serie Promozione Puglia, con le seguenti indicazioni specifiche: 

- Scadenza iscrizioni on-line delle squadre per il 31 gennaio 2019; 
- Scadenza presentazione delle liste dei giocatori per il 7 febbraio 2019; 
- Quota di iscrizione per squadra di € 25; 

- Possibilità di effettuare i raggruppamenti per ciascun girone, da svolgersi nei giorni 15-16-17 
marzo 2019. 

 

 

 
Punto 7 all’o.d.g. – Il Presidente propone il nuovo Regolamento del Grand Prix Semilampo Puglia 
2019 con un’unica novità rispetto alla passata edizione, che servirà come incentivo alla 
partecipazione ai tornei del circuito in diverse provincie. 
Infatti, accogliendo suggerimenti e proposte pervenute, ai fini della classifica generale, viene 
stabilito di sommare i migliori 5 punteggi attribuiti nei tornei di tappa, a condizione che non siano 
stati svolti tutti nella stessa provincia (max 4 tornei per provincia), più quello doppio della finale 
del GPSP. 
Viene quindi così deliberato: 
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Verbale n. 4 del 16.12.2018 
DELIBERA  n. 24/2018 

 

SENTITA la proposta del Presidente, 
LETTA la bozza del Regolamento del Grand Prix Semilampo Puglia 2019, 

VALUTATI i suggerimenti e le proposte pervenute, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione e la pubblicazione delle Regolamento del Grand Prix 
Semilampo Puglia 2019, comprendente la seguente modifica rispetto alla passata edizione: 
“Per ciascun giocatore verranno sommati i migliori 5 punteggi attribuiti nei tornei di tappa, a 

condizione che non siano stati svolti tutti nella stessa provincia (max 4 tornei per provincia), più 
quello della Finale del GPSP.” 
 

 

 
Punto 8 all’o.d.g. – Il Presidente presenta il Calendario delle attività programmate per il 2019, 
considerando le manifestazioni provinciali e regionali, i tornei già autorizzati, le date impegnate 
per il CIS e gli eventi nazionali più importanti, altri eventi regionali quali il corso per istruttori. 
Viene quindi così deliberato: 
 

 
Verbale n. 4 del 16.12.2018 

DELIBERA  n. 25/2018 
 

SENTITA la proposta del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
CONSIDERATE le date imposte dalla FSI per gli eventi istituzionali, 

CONSIDERATE le esigenze organizzative degli eventi nella regione Puglia, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione e la pubblicazione del seguente Calendario Regionale 

delle attività programmate per il 2019: 
Gennaio 19-20-26-27 – Bari – Corsi per Istruttori (lezioni FSI) 
Febbraio 2-3-9-10-(16-17) – Tutte le provincie – Campionati Provinciali Assoluti 
Febbraio 16-17-23-24 – Bari – Corsi per Istruttori (lezioni CONI) 
Febbraio (17)-24 – Sedi varie – Campionato Italiano a Squadre (incontri dei gironi) 
Marzo 2 – Bari – Assemblea Regionale (data da confermare) 
Marzo 3 – Bari – Esami corso per Istruttori (data da confermare) 
Marzo 9-(16-23) – Tutte le provincie – Fase Provinciale CS/TSS (data consigliata) 
Marzo 10 – Sedi varie – Campionato Italiano a Squadre (incontri dei gironi) 
Marzo 15-16-17 – Sedi varie – Campionato Italiano a Squadre (raggruppamenti) 
Marzo 17 – Sede da stabilire – Finale Regionale CIS Femminile 
Marzo 24 – Sedi varie – Campionato Italiano a Squadre (incontri dei gironi) 
Marzo 30-(31) – Tutte le provincie – Campionato Provinciale CIG U16 (data consigliata) 
Aprile 7 – Sedi varie – Campionato Italiano a Squadre (incontri dei gironi) 
Aprile 13 – Sede da stabilire – Finale Regionale CS/TSS 
Aprile 14 – Sedi varie – Campionato Italiano a Squadre (incontri dei gironi) 
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Aprile dal 25 al 28 – Sede da stabilire – Campionato Regionale Assoluto 
Maggio 1 – Galatina (LE) – Open semilampo della Primavera, Memorial A.Giausa (storico) 
Maggio 5 – Sede da stabilire – Finale Regionale CIG U16 
Maggio dal 9 al 12 – Policoro (MT) – Finale Nazionale Trofeo Scacchi Scuola 
Maggio dal 18 al 25 – Gallipoli (LE) – 8° Open Internazionale del Salento (storico) 
Maggio 26 – Sede da stabilire – Finale Regionale Trofeo CONI 
Giugno 2 – Lecce – Torneo semilampo della Repubblica (storico) 
Giugno 9 – Sede da stabilire – Finale Regionale CIS U16 
Luglio dal 1° all’8 – Acqui Terme (AL) – Finale Nazionale CIG U16 
Agosto 4 – Pisignano (LE) – Torneo semilampo Memorial Anna Ingrossi (storico – da confermare) 
Agosto dal 18 al 24 – Festival Internazionale di Sant’Anna (storico – da confermare) 
Agosto 25 Neviano (LE) – Torneo semilampo Città di Neviano (storico – da confermare) 
Settembre 1 – Barletta (BT) – Torneo semilampo della Disfida (storico – da confermare) 
Settembre 15 – Trani (BT) – Torneo semilampo Gen. Dell’Erba (storico – da confermare) 
Ottobre 13 – Collepasso (LE) – Torneo semilampo Arrocco d’Autunno (storico – da confermare) 
Novembre dall’1 al 3 – Gioia del Colle (BA) – Torneo Nazionale Pro Loco Gioia del Colle (storico – 
da confermare) 
Dicembre 1 – Terlizzi (BA) – Torneo semilampo Città dei Fiori (storico – da confermare) 
Dicembre 8 – Pisignano (LE) – Torneo semilampo dell’Immacolata (storico – da confermare) 
Dicembre 22 – Sede da stabilire – Finale Grand Prix Semilampo Puglia 

 

 

 
Punto 9 all’o.d.g. – Il Presidente espone l’esigenza della presenza del CRP nei social-network, ed in 
particolare in Facebook, allo scopo di migliorare l’informazione di massa e rendere più visibili i 
comunicati e le notizie. Viene quindi proposta l’apertura della pagina istituzionale del CRP su 
Facebook. Pertanto si delibera quanto segue: 
 

 

Verbale n. 4 del 16.12.2018 
DELIBERA  n. 26/2018 

 
SENTITA la proposta del Presidente, 

ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
CONSIDERATA l’esigenza del miglioramento dell’informazione sui social-network, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la creazione di una pagina istituzionale del CRP su Facebook. 
 

 

 
Punto 10 all’o.d.g. – Il Presidente comunica di aver provveduto alla richiesta di un contributo di 
sponsorizzazione presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con sede centrale ad Altamura. 
Il contributo richiesto riguarderebbe, oltre i normali canali pubblicitari già messi in atto 
quest’anno, anche la manifestazione dei Campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola in tutte 
le sue fasi, compresa la finale nazionale che quest’anno si svolgerà a Policoro (MT). 
In questo caso, parte del contributo verrebbe girato al Delegato Regionale della Basilicata, 
competente per territorio su Policoro. 
Il CRP prende atto di ciò e auspica il buon esito della richiesta. 
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Punto 11 all’o.d.g. – In merito all’attività istituzionale dei Delegati Provinciali Il Presidente riferisce 
che non in tutte le provincie sono state effettuate riunioni per il coordinamento e la 
programmazione dell’attività provinciale. Alcune società lamentano di non essere state 
interpellate per l’organizzazione degli eventi provinciali tradizionali. 
Pertanto si presenta la necessità di regolamentare meglio l’attività dei Delegati Provinciali così che, 
in caso di inadempienza, potrà essere proposta la loro sostituzione. 
Si occuperà di redigere tale regolamento il Consigliere Michele Leone e lo presenterà per 
l’approvazione alla prossima riunione. 
Infine il Presidente riferisce del Consiglio Regionale del CONI, a cui ha partecipato l’11 dicembre in 
veste di Consigliere ed in rappresentanza della FSI. Nell’occasione sono stati stabiliti i rapporti con 
i responsabili regionali del MIUR, per la migliore organizzazione dei Campionati Studenteschi. 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 12,00. 
 
 Il Presidente                                                                Il Segretario pro-tempore 
       Giuseppe  Rinaldi                                                                 Michele Leone 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità dei presenti, nella riunione del CRP del 
08/02/2019. 
 


