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Martina Franca, 08/02/2019 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 1 del 08.02.2019 

 
Il giorno 8 febbraio 2019, alle ore 16.30, 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 31/01/2019, 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 consuntivo del 2018 
3. Bilancio economico preventivo per il 2019 
4. Rimborsi spese 
5. Assegnazione Finali Regionali 
6. Acquisto dei premi per le manifestazioni studentesche 
7. Iniziative per la finale nazionale CS/TSS 
8. Corsi avanzati per ragazzi promettenti 
9. Convocazione Assemblea Regionale 
10. Varie ed eventuali 

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

 
Punto 1 all’o.d.g. – Approvato il verbale della seduta precedente, all’unanimità dei presenti nella 
riunione del 16/12/2018, con la modifica inerente la creazione della pagina istituzionale del CRP su 
Facebook, nella cui delibera non viene specificato il nome di colui che dovrà occuparsene. 
Inoltre, in esecuzione a quanto indicato nel suddetto verbale, vengono approvati il Regolamento 
uso materiale, dopo aver apportato alcune modifiche rispetto alla stesura iniziale, e le 
Raccomandazioni per il Delegato Provinciale. 
Pertanto viene così deliberato: 
 

 
Verbale n. 1 del 08.02.2019 

DELIBERA  n. 01/2019 
 

VISTO il verbale della seduta precedente del CRP, che prevedeva la regolamentazione per l’uso 
del materiale in dotazione e la pubblicazione delle raccomandazioni per il Delegato Provinciale, 
LETTI i documenti predisposti dal Consigliere Michele Leone, 

SENTITI i pareri degli altri componenti presenti del CRP, in seguito ai quali sono state apportate 
alcune modifiche rispetto alla stesura iniziale, 
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il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione del Regolamento Uso Materiali e delle Raccomandazioni 
per il Delegato Provinciale. I documenti così approvati verranno pubblicati sul sito web regionale. 

 

 

  
Punto 2 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 2018.  
Al termine dell’anno solare, al 31/12/2018, il saldo attivo è di € 2.239,37, di cui € 2.174,44 come 
saldo del c.c. bancario e € 64,93 come fondo cassa in contanti. Tuttavia viene precisato che il 
bilancio circoscritto ai soli movimenti nel 2018 risulta in passivo di € 922,75. Tale bilancio diventa 
attivo sommando il saldo iniziale, al 01/01/2018, di € 3.162,12.  
Da evidenziare l’entrata di € 1.180,00 dovuta alle sponsorizzazioni. 
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 08.02.2019 
DELIBERA  n. 02/2019 

 

LETTO il bilancio economico consuntivo del 2018, nella versione analitica dettagliata e nella 
versione sintetica per maco-voci, 

CONSIDERATO il saldo attivo al 31/12/2018 di € 2.239,37, di cui € 2.174,44 come saldo del c.c. 
bancario e € 64,93 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 2018, che viene 
pubblicato nell’apposita sezione del sito web regionale. 

 

 

 
Punto 3 all’o.d.g. – Il Presidente dà lettura del prospetto relativo al bilancio economico preventivo 
del 2019. Alla voce delle entrate risulta un saldo attivo dell’anno precedente di € 2.239,37, un 
contributo FSI valutato in € 5.312,39, le iscrizioni al CIS Promozione, già accertate in € 530,00, e 
altri contributi presunti per € 1.180,00. Il totale delle entrate preventivate è perciò di € 9.261,76. 
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 08.02.2019 

DELIBERA  n. 03/2019 
 

LETTO il bilancio economico preventivo del 2019,  
CONSIDERATO che il totale delle entrate preventivate è di € 9.261,76, 
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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 2019, che viene 
pubblicato nell’apposita sezione del sito web regionale. 

 

 

 
Punto 4 all’o.d.g. – Il Presidente mette in evidenza come la tariffa chilometrica di € 0,13 adottata 
per il rimborso delle spese dell’auto sia sottodimensionata rispetto alle tariffe attualmente vigenti 
ed in particolare a quella della Federazione. Pertanto propone di aumentarla e, dopo uno scambio 
di pareri con i Consiglieri, viene deciso di portarla ad € 0,20. Viene quindi deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 1 del 08.02.2019 
DELIBERA  n. 04/2019 

 
ASCOLTATA la proposta del Presidente in merito all’aumento della tariffa chilometrica per il 
rimborso spese dell’auto, 

VALUTATA l’inadeguatezza della tariffa attuale rispetto a quella adottata dalla Federazione 
Scacchistica Italiana, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’aumento della tariffa chilometrica per il rimborso delle spese dell’auto 
ad € 0,20. Tale tariffa sarà adottata a partire dalla prossima Assemblea Regionale di marzo. 

 

 

 
Punto 5 all’o.d.g. – Dall’esame delle richieste pervenute in merito all’organizzazione delle finali 
regionali per il 2019 risultano diverse situazioni conflittuali. Tranne che per le finali CS/TSS e CIS 
femminile, dove vi è un unico richiedente, per le altre finali numerose Società si sono proposte per 
l’organizzazione, tra cui anche l’ASD Cerignola Scacchi di nuova affiliazione. 
Dopo ampio dibattito circa l’opportunità di applicare in modo integrale il regolamento, ormai 
ritenuto superato, viene deciso di comune accordo di distribuire le finali regionali in modo equo 
sul territorio, cercando di accontentare il maggior numero delle Società candidatesi, fatti salvi il 
criterio di rotazione e gli altri principi del regolamento per ogni caso specifico. 
Viene quindi deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 1 del 08.02.2019 
DELIBERA  n. 05/2019 

 
ESAMINATE le richieste pervenute per l’organizzazione delle Finali Regionali, 

ESAMINATO il Regolamento per l’assegnazione delle Finali Regionali 
VALUTATE le situazioni conflittuali, 
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VALUTATA l’opportunità di distribuire le finali equamente sul territorio e di accontentare il 

maggior numero delle Società richiedenti, 

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 – 17 Marzo 2019 – Barletta Scacchi Club ad Andria; 
CS/TSS – 13 Aprile 2019 – L’Officina degli Scacchi a Grottaglie; 

Campionato Regionale Assoluto – dal 25 al 28 Aprile 2019 – Laboratorio Scacchistico Barese a Bari; 
Campionato Regionale Under 16 – 5 Maggio 2019 – Scacchi Brindisi a Mesagne; 
Trofeo CONI – 26 maggio 2019 – Accademia Scacchi Altamura ad Altamura; 

CIS Under 16 – 9 Giugno 2019 – Accademia Salentina degli Scacchi a Otranto; 
Finale GPSP – 22 Dicembre 2019 – Cerignola scacchi a Cerignola. 

 

 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Facendo seguito a quanto stabilito nella precedente riunione, in merito 
all’acquisto dei premi per le fasi provinciali e regionale dei Campionati studenteschi – Trofeo 
Scacchi Scuola, il Presidente comunica il preventivo effettuato attaverso il sito di un fornitore 
abituale: la spesa per le fasi provinciali (coppa e medaglie per le squadre prime classificate di ogni 
categoria) risulta di circa € 1.000,00 e quella per la fase regionale (coppa e medaglie per le prime 3 
squadre classificate di ogni categoria) scende ad € 400,00 circa. 
Pertanto, risultando la spesa inferiore a quanto precedentemente stabilito, il CRP prende atto ed 
approva. Viene quindi così deliberato: 
 

 
Verbale n. 1 del 08.02.2019 

DELIBERA  n. 06/2019 
 

ESAMINATO il preventivo di spesa presentato dal Presidente, 
VALUTATA conveniente la spesa rispetto a quanto precedentemente stabilito, 
VALUTATA la disponibilità economica del CRP, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione della spesa di € 1.000,00 per le fasi provinciali e di € 

400,00 per la fase regionale dei Campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola, relativamente 
all’acquisto di coppe e medaglie da destinare come premi. 

 

 

 
Punto 7 all’o.d.g. – Con riferimento alla prossima Finale Nazionale del Trofeo Scacchi Scuola, in 
programma a Policoro (MT) dal 9 al 12 maggio, il Presidente prospetta la possibilità di 
intraprendere iniziative promozionali a favore del CRP e del movimento scacchistico pugliese. 
Per esempio potrebbe essere realizzato uno stand in tensostruttura o degli striscioni pubblicitari 
da mostrare in occasione dell’evento. Dopo ampio dibattito, valutati i costi e i benefici, si giunge 
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alla conclusione della non convenienza dell’operazione promozionale, fatto salvo forse lo 
striscione pubblicitario di cui bisogna però ottenere un preventivo per la realizzazione. 
Si rimanda quindi alla prossima riunione. 
 

 
Punto 8 all’o.d.g. – Nell’ambito della preparazione estiva dei giovani che saranno qualificati al CIG 
U16 di luglio, si esaminano due proposte di corsi avanzati: il corso del Laboratorio Scacchistico 
Barese, che sarà tenuto dal Maestro FIDE Claudio Negrini dal 24 al 26 giugno 2019, e quello di 
Unichess di Roberto Mogranzini, che sarà tenuto dal GM Danyyl Dvirnyy in periodo da stabilire. 
Si prende atto del primo corso, a costo zero per il CRP, che sarà opportunamente pubblicizzato e 
patrocinato, mentre si attende un preventivo dei costi per il secondo corso. 
 

 
Punto 9 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 domenica 3 marzo, dalle ore 9,00 
alle ore 13,00, presso la sede del CONI – Scuola Regionale dello Sport.  
Viene perciò così deliberato: 
 

 
Verbale n. 1 del 08.02.2019 

DELIBERA  n. 07/2019 
 

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 3 

marzo, alle ore 9,00, 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 2018 
3) Bilancio economico preventivo per il 2019 

4) Problematiche relative all’attività svolta 
5) Proposte e iniziative progettuali 
6) Varie ed eventuali 

 

 

 
Punto 10 all’o.d.g. – Il Presidente riferisce sulla sua presenza istituzionale ad Altamura, in 
occasione della simultanea dell’ex Campione Italiano Luca Moroni. 
Inoltre informa sulla necessità di stabilire le sedi dei raggruppamenti relativi ai due gironi di 
Promozione del CIS 2019, in calendario per il 15, 16 e 17 marzo. 
Per il girone A l’unica sede disponibile è quella di Andria, dove già si svolgerà il raggruppamento 
relativo alle serie superiori, a cura del Barletta Scacchi Club. 
Per il girone D invece la città più indicata ad ospitare è Martina Franca, in quanto quattro squadre 
su 5 appartengono alle due società locali. Ottenuta telefonicamente la disponibilità del Presidente 
Giuseppe Demita, si stabilisce che l’organizzazione sarà a cura dell’Associazione Scacchi Martinese. 
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Per quanto riguarda l’assegnazione da parte del CONI delle Stelle al merito sportivo e delle Palme 
al merito tecnico, occorre informare tutte le Società, inoltrando la circolare del CONI e chiedendo 
di segnalare i nominativi di eventuali candidature. 
Infine il Presidente informa sulla possibilità di inoltrare la candidatura ad organizzare la Finale 
Nazionale del CIG U16, avendo il Consigliere Michele Leone individuato presso il Palaghiaccio di 
Bari una idonea sede per l’evento. La scadenza per la presentazione del progetto è il 15 marzo ed il 
periodo di riferimento per la manifestazione è la prima settimana di luglio 2019. 
Dopo ampio dibattito, in considerazione che una finale del CIG U16 non è mai stata organizzata in 
Puglia, ritenendo il progetto fattibile e le risorse umane adeguate, viene deciso di partecipare alla 
candidatura da parte del CRP, con mandato organizzativo ed esecutivo ad una commissione 
composta in primo luogo da Giuseppe Rinaldi, Michele Leone e Vincenza De Nicolo. 
Viene pertanto così deliberato: 
 

 

Verbale n. 1 del 08.02.2019 

DELIBERA  n. 08/2019 
 

SENTITA la proposta del Presidente, 

VALUTATA l’idoneità della sede proposta dal Consigliere Michele Leone, 
VALUTATA la fattibilità del progetto e l’adeguatezza delle risorse umane, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione della candidatura del CRP ad organizzare la Finale 

Nazionale del CIG U16, presso il Palaghiaccio di Bari, con periodo di riferimento nella prima 
settimana di luglio. Una commissione composta inizialmente da Giuseppe Rinaldi, Michele Leone e 
Vincenza De Nicolo, provvederà alla progettazione, organizzazione ed esecuzione della 

manifestazione. 
 

 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 19,50. 
 
 Il Presidente                                                                 La Segretaria 
       Giuseppe  Rinaldi                                                               Vincenza De Nicolo 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità, nella successiva riunione del CRP, in data 
18/05/2019. 


