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Bari, 18/05/2019 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 2 del 18.05.2019 

 
Il giorno 18 maggio 2019, alle ore 17.35, presso lo studio del Consigliere Michele Leone, in via San 
Francesco d’Assisi 15, a Bari, in seguito a convocazione del Presidente del giorno 09/05/2019, 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. Approvazione verbale dell’Assemblea Regionale 
3. Bilancio economico contabile 
4. Procedure per i movimenti bancari 
5. Bilancio delle manifestazioni studentesche e giovanili 
6. Nomina del Delegato Regionale al Campionato Italiano Giovanile 2019 
7. Iniziative a favore dei partecipanti al Campionato Italiano Giovanile 2019 
8. 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 il Consigliere Sergio 
Rollo. 
 

 
Punto 1 all’o.d.g. – Il Comitato approva all’unanimità il verbale della riunione precedente in data 
08/02/2019, 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 3 marzo 2019, 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 06/05/2018 di € 2.348,15. 
Da tale somma vanno detratte le spese dovute alla riunione odierna e un rimborso al Consigliere 
Michele Leone di € 103,60 per il pranzo offerto alla Commissione Verifiche Strutture FSI, per conto 
del CRP, in occasione del sopralluogo alla sede di Bari candidata per il CIG U16 2019. 
Si è sempre in attesa dell’erogazione di € 500 come quota di sponsorizzazione della Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata. 
Il CRP prende atto di quanto esposto. 
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Punto 4 all’o.d.g – Su richiesta della Segretaria viene evidenziato il problema della procedura 
bancaria per l’effettuazione dei bonifici, limitata al solo responsabile CRP, cioè il Presidente, con 
conseguente sovraccarico di lavoro e, talvolta, ritardo nei pagamenti. 
Purtroppo il sevizio di home banking tramite Internet è di tipo privato e perciò consente 
l’operatività al solo responsabile, a differenza di quanto avveniva in passato con la precedente 
banca (BNL) dove invece l’home banking era di tipo aziendale e permetteva la gestione del conto a 
più persone. 
Acclarato che non conviene passare all’home banking di tipo aziendale con l’attuale banca per via 
dei canoni piuttosto consistenti, si conclude di lasciare la situazione inalterata e di ipotizzare un 
eventuale nuovo cambio dell’Istituto Bancario. 
 

 
Punto 5 all’o.d.g. – A consuntivo dei Campionati Studenteschi e Trofeo Scacchi Scuola, fasi 
provinciali e regionale, risulta sostenuta la spesa di € 863,60, sia per i rimborsi che per i compensi 
arbitrali, di cui € 490,10 solo per la fase regionale di Grottaglie. 
A tale spesa va aggiunta quella per i premi (coppe e medaglie) di € 961,84, come da precedente 
delibera n. 06/2019 del CRP. 
I risultati in termini di partecipazione sono stati ampiamente soddisfacenti con 125 Istituti 
Scolastici presenti alle fasi provinciali, con una o più squadre in ciascuna categoria, e 93 squadre 
alla fase regionale. 
Per quanto riguarda i tornei di qualificazione al Campionato Italiano Giovanile U16, si sono svolte 
12 manifestazioni tra cui il Campionato Regionale, qualificando complessivamente 74 giocatori alla 
finale di Salsomaggiore. A questi se ne potranno eventualmente aggiungere altri aventi diritto. 
Il corredo dei giovani partecipanti alla finale sarà composto da maglietta e cappellino con la scritta 
“Puglia” serigrafata. 
Il CRP prende atto di quanto esposto. 
 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Il Presidente Giuseppe Rinaldi riferisce dei commenti ampiamente positivi 
rivolti a Francesco Messina da parte dei genitori presenti alla finale del CIG U16 lo scorso anno a 
Scalea. Egli stesso, recatosi in visita durante lo svolgimento dei Campionati, ha potuto constatare 
l’ottimo lavoro svolto dal Delegato Regionale del 2018. 
Anche altri Consiglieri riferiscono dei giudizi lusinghieri rivolti a Francesco Messina e, pertanto, di 
comune accordo, il CRP preferisce non dar luogo ad un’ulteriore selezione di candidati e conferma 
l’incarico di Delegato Regionale al CIG U16 di Salsomaggiore Terme a Francesco Messina. 
Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 2 del 18.05.2019 
DELIBERA  n. 09/2019 

 
SENTITA la proposta del Presidente,  

ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
CONSIDERATI i commenti positivi sull’operato del Delegato Regionale dello scorso anno, 
CONSIDERATA l’inutilità di un’ulteriore selezione tra più candidati, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti la nomina di Francesco Messina all’incarico di Delegato Regionale al 

Campionato Italiano Giovanile U16 2019 di Salsomaggiore Terme. 

 

 

 
Punto 7 all’o.d.g. – Con riferimento al bilancio preventivo, approvato con delibera n. 03/2019, in 
cui veniva disposta la somma di € 700,00 per le spese in favore della partecipazione al Campionato 
Italiano Giovanile U16 2018, il Presidente ripropone la consueta dotazione di cappellini e 
magliette. Al Delegato Regionale andrà il rimborso delle spese di viaggio, mentre vitto e alloggio 
sono a carico dell’organizzazione. 
Dopo breve dibattito si stabilisce di acquistare tutte le magliette necessarie al numero dei ragazzi 
che parteciperanno, tenuto conto che una decina di magliette circa sono avanzate dallo scorso 
anno. I cappellini disponibili sono invece in numero ampiamente sufficiente per ogni eventualità. 
Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 2 del 18.05.2019 
DELIBERA  n. 10/2019 

 

VISTA la delibera del CRP n. 03/2019, in cui veniva approvato il bilancio preventivo 2019 con       
€ 700 per le spese in favore della partecipazione al Campionato Italiano Giovanile U16 2019, 
VISTO che le spese di soggiorno per il Delegato Regionale sono a carico dell’organizzazione, 

CONSIDERATO il residuo di magliette e di cappellini dello scorso anno, 
SENTITA la proposta del Presidente, 

ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’acquisto di magliette tipo polo, come lo scorso anno, in numero 

adeguato ai ragazzi che parteciperanno al CIG U16 di Salsomaggiore Terme, ed il rimborso delle 
spese di viaggio per il Delegato Regionale al CIG U16 2019. 
Le nuove magliette saranno fornite anche ai ragazzi che hanno già partecipato lo scorso anno. 

 

 

 
Punto 8 all’o.d.g. – Il Presidente informa che la CAF (Commissione Arbitrale Federale) e la 
Segreteria Generale FSI hanno comunicato che la manifestazione svoltasi a Bari, dal 25 al 28 aprile 
scorso, non può essere omologata come Campionato Regionale Assoluto (quarti di finale del CIA) 
in quanto è stata commessa l'irregolarità di aver iscritto un giocatore di nazionalità rumena, Stefan 
Boloca, tesserato per il Laboratorio Scacchistico Barese (Società organizzatrice), cosa non 
ammessa dal regolamento federale. 
Pertanto la manifestazione è stata declassata a semplice torneo ed è valida solo per le variazioni 
ELO, ma non è valida per le qualificazioni alla semifinale del Campionato Italiano Assoluto. 
In seguito al provvedimento federale, dopo ampio dibattito, il CRP decide di non assegnare il titolo 
di Campione Regionale 2019 e di non riconoscere le spettanze economiche alla Società 
organizzatrice e agli arbitri, previste invece nel bando delle Finali Regionali. 
Decide inoltre di pubblicare sul sito web regionale un comunicato per ammonire, in generale, 
organizzatori e arbitri, affinchè non abbiano a ripetersi simili deprecabili errori che danneggiano i 
giocatori partecipanti e l'immagine del movimento scacchistico pugliese. 
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Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 2 del 18.05.2019 
DELIBERA  n. 11/2019 

 
VISTA la comunicazione della CAF (Commissione Arbitrale Federale) e della Segreteria Generale 
FSI riguardante la manifestazione svoltasi a Bari, dal 25 al 28 aprile scorso, che non può essere 

omologata come Campionato Regionale Assoluto (quarti di finale del CIA) in quanto è stata 
commessa l'irregolarità di aver iscritto un giocatore di nazionalità rumena, Stefan Boloca, tesserato 

per il Laboratorio Scacchistico Barese (Società organizzatrice), cosa non ammessa dal regolamento 
federale, 
CONSIDERATO che la manifestazione è stata declassata a semplice torneo ed è valida solo per le 

variazioni ELO, ma non è valida per le qualificazioni alla semifinale del Campionato Italiano 
Assoluto, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti di non assegnare il titolo di Campione Regionale 2019 e di non 
riconoscere le spettanze economiche alla Società organizzatrice e agli arbitri, previste invece nel 

bando delle Finali Regionali. 
Inoltre verrà pubblicato sul sito web regionale un comunicato per ammonire, in generale, 

organizzatori e arbitri, affinchè non abbiano a ripetersi simili deprecabili errori che danneggiano i 
giocatori partecipanti e l'immagine del movimento scacchistico pugliese. 
 

 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 19,25. 
 
 Il Presidente                                                                 La Segretaria 
       Giuseppe  Rinaldi                                                               Vincenza De Nicolo 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità, via e-mail, in data 01/11/2019. 


