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Federazione Scacchistica Italiana 

Comitato Regionale Pugliese 

E-mail: crp@federscacchipuglia.it 

Sito web: www.federscacchipuglia.it 

 

 
 

Bari, 01/11/2019 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 3 del 01.11.2019 

 
Il giorno 1 novembre 2019, alle ore 09.35, presso lo studio del Consigliere Michele Leone, in via 
San Francesco d’Assisi 15, a Bari, in seguito a convocazione del Presidente del giorno 24/10/2019, 
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 contabile 
3. Materiale scacchistico in dotazione 
4. Attività studentesca a.s. 2019/2020 
5. Programmazione dell’attività provinciale 
6. Iniziative a favore degli organizzatori dei raggruppamenti CIS 
7. Bando per le candidature delle Finali Regionali del 2020 
8. Bando per il CIS Promozione 2020 
9. Grand Prix Semilampo Puglia 2020 
10. Calendario manifestazioni del 2020 
11. Cambio Istituto Bancario 
12. 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 
18/05/2019, già ricevuto via e-mail e preso in visione in anteprima. 
 

 
Punto 2 all’o.d.g. – Il Presidente riferisce che, in seguito all’applicazione delle nuove norme sulla 
sicurezza bancaria con inasprimento della procedura di accesso alla home banking, che prevede 
l’utilizzo indispensabile del cellulare, non è più possibile condividere l’accesso con la Segretaria 
che, pertanto, non ha potuto redigere il solito prospetto contabile. 
Viene quindi presentato l’estratto conto bancario, con saldo attivo al 25/10/2019 di € 2.219,47,  
con riserva di redigere il prospetto contabile analitico e dettagliato in una fase successiva. 
Il CRP prende atto di quanto esposto. 
 

 
Punto 3 all’o.d.g. – Allo stato attuale risultano in dotazione al CRP i seguenti materiali: 
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- 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 risultano in dotazione le guide tecniche per Istruttori, fornite direttamente dalla 
Federazione per le Società affiliate, che verranno man mano distribuite ai destinatari. 
Il CRP prende atto di quanto esposto. 
 

 
Punto 4 all’o.d.g – Il Presidente riferisce che i prossimi Campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi 
Scuola subiranno una riorganizzazione in seguito alla modifica del Regolamento federale e alla 
ristrutturazione della piattaforma informatica del MIUR e della FSI. 
Il Consigliere Valerio Sprecacenere evidenzia la necessità del rispetto degli orari e di una migliore 
organizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni nei tempi previsti. 
Dopo ampio dibattito si stabilisce di emanare delle precise direttive con le regole per 
l’organizzazione ottimale dei tornei CS/TSS. 
In merito alla fornitura di coppe e medaglie per le fasi provinciali e regionale, il CRP inoltrerà 
richiesta al CONI, così come previsto ufficialmente dal MIUR. In ogni caso il CRP garantirà, anche a 
proprie spese, la fornitura di coppe e medaglie e la copertura di tutte le spese per l’arbitraggio con 
le stesse modalità stabilite nella passata edizione. 
Viene pertanto così deliberato: 
 

 

Verbale n. 3 del 01.11.2019 
DELIBERA  n. 12/2019 

 

SENTITA la proposta del Presidente in merito alla copertura delle spese per le fasi provinciali e 
regionale dei Campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 

VALUTATO come soddisfacente l’analogo provvedimento intrapreso nella scorsa edizione, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti le stesse regole della passata edizione 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 consigliata la partecipazione di 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, nel caso non fosse possibile riceverli direttamente dal CONI; 
- il Delegato Provinciale ha un tetto massimo di spesa annua rimborsabile di € 50,00, da 

documentare. 
 

 

 
Punto 5 all’o.d.g. – In ottemperanza alle raccomandazioni per il Delegato Provinciale, pubblicate 
sul sito web ad inizio d’anno, al fine di migliorare la programmazione dell’attività provinciale e di 
rendere maggiormente partecipi tutte le Società, il Presidente propone invitare i Delegati 
Provinciali a svolgere una riunione tra tutte le società della provincia di competenza, entro metà 
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dicembre, suggerendo l’ordine del giorno. Al termine della riunione dovrà essere redatto un 
verbale da trasmettere al CRP prima di Natale. 
Si delibera pertanto quanto segue: 
 

 

Verbale n. 3 del 01.11.2019 
DELIBERA  n. 13/2019 

 

VISTA l’esigenza di migliorare la programmazione dell’attività provinciale, con maggiore 
partecipazione delle Società, 
VISTA la necessità di stabilire un calendario delle manifestazioni provinciali, 

VISTA la richiesta pervenuta di modifiche al Regolamento del Calendario Regionale, 
VISTE le Raccomandazioni per il Delegato Provinciale pubblicate sul sito web ad inizio d’anno, 
SENTITA la proposta del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri,  

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’invito ai Delegati Provinciali a svolgere una riunione per provincia, 
entro il 15 dicembre 2019, con le Società presenti sul territorio, per la programmazione dell’attività 
provinciale nel 2019. L’ordine del giorno suggerito è il seguente: 

 
1) Organizzazione delle manifestazioni provinciali (assoluto, CS-TSS, CIG U18); 
2) Problematiche delle Società; 

3) Proposte di modifica del Regolamento del Calendario Regionale. 
 
Della riunione il Delegato Provinciale dovrà curare la redazione di apposito verbale da trasmettere 

al CRP entro il 25/12/2019. 
 

 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Il Presidente riferisce sulle oggettive difficoltà economiche riscontrate dagli 
organizzatori dei raggruppamenti del CIS in Puglia della passata edizione, demotivati a riproporsi 
nuovamente, a meno di un sostegno economico da parte del CRP. 
Dopo ampia discussione, valutato l’interesse degli scacchisti pugliesi a svolgere i tornei dei 
raggruppamenti CIS nella propria regione, possibilmente vicino alla propria residenza, viene 
deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 3 del 01.11.2019 
DELIBERA  n. 14/2019 

 
SENTITA la proposta del Presidente in merito allo svolgimento dei raggruppamenti CIS, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
VALUTATE le oggettive difficoltà economiche da parte degli organizzatori, 

VALUTATO l’interesse degli scacchisti pugliesi a svolgere i tornei dei raggruppamenti CIS nella 
propria regione, possibilmente vicino alla propria residenza, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti il contributo economico a favore dell’organizzazione dei 
raggruppamenti del Campionato Italiano a Squadre 2020 in Puglia, tutte le serie, nella seguente 

misura: compensi arbitrali (diaree) e contributo forfettario all’organizzatore di € 50,00. 
 

 

 
Punto 7 all’o.d.g. – Il Presidente propone il bando contenente le date delle manifestazioni 
regionali per l’anno 2020, lasciando pressocchè inalterate le somme da destinare ad ognuna quale 
contributo per le spese da sostenere, e lasciando le spese arbitrali a carico diretto del CRP. 
Vengono anche proposte modifiche al Regolamento di assegnazione, ritenendo non idoneo quello 
della passata edizione. Dopo ampia discussione, in cui le modifiche al Regolamento sono state 
ulteriormente riviste, si delibera quanto segue: 
 

 

Verbale n. 3 del 01.11.2019 
DELIBERA  n. 15/2019 

 
SENTITA la proposta del Presidente, 
VALUTATI gli elementi contenuti nel bando, 

VALUTATA la necessità di modificare il Regolamento di assegnazione, 
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 2020, con le seguenti indicazioni: 
- CIS Femminile – 15 Marzo 2020 (contributo € 50 + spese arbitrali); 
- Campionati Studenteschi/TSS – 18 Aprile 2020 (spese logistiche straordinarie + premi + spese 
arbitrali); 

- Campionato Regionale Assoluto – dal 30 Aprile al 3 Maggio 2020 (contributo € 100 + 2 green 
cards da € 50 l’una + spese arbitrali); 
- Campionato Regionale CIG Under 18 – 24 Maggio 2020 (contributo € 100 + spese arbitrali);  

- Trofeo CONI – 7 Giugno 2020 (contributo € 50 + spese arbitrali); 
- CIS Under 16 – 20 Settembre 2020 (contributo € 50 + spese arbitrali); 
- Finale GPSP – 20 Dicembre 2020 (contributo € 1.160 come montepremi finale + spese arbitrali). 

La scadenza per l’invio delle candidature è prevista per il 15 dicembre 2019. 
Il Regolamento di assegnazione viene modificato come da documento allegato e pubblicato. 
 

 

 
Punto 8 all’o.d.g. – Il Presidente propone il bando con regolamento attuativo per il CIS 
Promozione Puglia 2020 con le scadenze del 15 gennaio per l’iscrizione delle squadre e del 31 
gennaio 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 12-14-15 marzo 2020, così come previsto 
per i raggruppamenti delle serie superiori. 
Verrà erogato un contributo economico agli organizzatori dei raggruppamenti, così come stabilito 
nella delibera n. 14/2019 di questo verbale. 
Viene pertanto deliberato quanto segue: 
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Verbale n. 3 del 01.11.2019 

DELIBERA  n. 16/2019 
 

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 

52° Campionato Italiano a Squadre, serie Promozione Puglia, con le seguenti indicazioni specifiche: 
- Scadenza iscrizioni on-line delle squadre per il 15 gennaio 2020; 
- Scadenza presentazione delle liste dei giocatori per il 31 gennaio 2020; 

- Quota di iscrizione per squadra di € 25; 
- Possibilità di effettuare i raggruppamenti per ciascun girone, da svolgersi nei giorni 13-14-15 
marzo 2020, con contributo economico per gli organizzatori come da delibera n. 14/2019 del 

presente verbale. 
 

 

 
Punto 9 all’o.d.g. – Il Presidente propone il nuovo Regolamento del Grand Prix Semilampo Puglia 
2020 con un’unica novità rispetto alla passata edizione e cioè l’introduzione della facia d’età Under 
18, per analogia col nuovo Regolamento CIG a cui si ispira il Grand Prix Giovani. 
Tale introduzione comporta un aumento del montepremi finale di € 75 (1° e 2° posto U18). 
Viene quindi così deliberato: 
 

 

Verbale n. 3 del 01.11.2019 
DELIBERA  n. 17/2019 

 

SENTITA la proposta del Presidente, 
LETTA la bozza del Regolamento del Grand Prix Semilampo Puglia 2020, 
VALUTATA l’introduzione della fascia d’età Under 18 nel Regolamento federale CIG, 

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 2020, comprendente la seguente modifica rispetto alla passata edizione: 

introduzione della fascia d’età U18 nel Grand Prix Giovani e assegnazione del 1° e 2° premio finale 
(€ 50 e € 25), con aumento del montepremi finale a € 1.160,00. 
 

 

 
Punto 10 all’o.d.g. – Il Presidente presenta il Calendario delle attività programmate per il 2020, 
considerando le manifestazioni provinciali e regionali, i tornei storici già autorizzati, le date 
impegnate per il CIS e gli eventi nazionali più importanti, altri eventi regionali quali il corso per 
Arbitri e quello per Dirigenti Sportivi. 
Viene quindi così deliberato: 
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Verbale n. 3 del 01.11.2019 

DELIBERA  n. 18/2019 
 

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 2020: 
 
- Gennaio e Febbraio (fino al 9) – Sedi e date da stabilire – Tutte le provincie – Campionati 
Provinciali Assoluti 
- Febbraio 16-23 – Sedi varie – Campionato Italiano a Squadre (incontri dei gironi) 
- Marzo 1 – Bari – Assemblea Regionale (data da confermare) 
- Marzo 7-(14-21) – Tutte le provincie – Fase Provinciale CS/TSS (date consigliate) 
- Marzo 8 – Sedi varie – Campionato Italiano a Squadre (incontri dei gironi) 
- Marzo 13-14-15 – Sedi varie – Campionato Italiano a Squadre (raggruppamenti) 
- Marzo 15 – Sede da stabilire – Finale Regionale CIS Femminile 
- Marzo 22-24 – Sedi varie – Campionato Italiano a Squadre (incontri dei gironi) 
- Aprile 4-(5) – Tutte le provincie – Campionato Provinciale CIG U18 (date consigliate) 
- Aprile 18 – Sede da stabilire – Finale Regionale CS/TSS 
- Aprile dal 30 al 3 Maggio – Sede da stabilire – Campionato Regionale Assoluto 
- Maggio 10 – Galatina (LE) – Open semilampo della Primavera, Memorial A.Giausa (storico) 
- Maggio dal 14 al 17 – Caorle (VE) – Finale Nazionale Trofeo Scacchi Scuola 
- Maggio dal 16 al 23 – Gallipoli (LE) – 9° Open Internazionale del Salento (storico) 
- Maggio 24 – Sede da stabilire – Finale Regionale CIG U18 
- Giugno 2 – Lecce – Torneo semilampo della Repubblica (storico) 
- Giugno 7 – Sede da stabilire – Finale Regionale Trofeo CONI 
- Giugno (date da stabilire) – Bari – Corso per Arbitri 
- Giugno (date da stabilire) – Bari – Corso per Dirigenti sportivi 
- Luglio (date da stabilire) – Terrasini (PA) – Finale Nazionale CIG U18 
- Agosto 9 – Pisignano (LE) – Torneo semilampo Memorial Anna Ingrossi (storico – da 
confermare) 
- Agosto dal 22 al 29 – Festival Internazionale di Sant’Anna (storico – da confermare) 
- Agosto 30 Neviano (LE) – Torneo semilampo Città di Neviano (storico – da confermare) 
- Settembre 6 – Barletta (BT) – Torneo semilampo della Disfida (storico – da confermare) 
- Settembre 13 – Trani (BT) – Torneo semilampo Gen. Dell’Erba (storico – da confermare) 
- Settembre 20 – Sede da stabilire – Finale Regionale CIS U16 
- Ottobre 11 – Collepasso (LE) – Torneo semilampo Arrocco d’Autunno (storico – da confermare) 
- Ottobre dal 30 al 1 Novembre – Gioia del Colle (BA) – Torneo Nazionale Pro Loco Gioia del Colle 
(storico – da confermare) 
- Dicembre 6 – Terlizzi (BA) – Torneo semilampo Città dei Fiori (storico – da confermare) 
- Dicembre 8 – Pisignano (LE) – Torneo semilampo dell’Immacolata (storico – da confermare) 
- Dicembre 20 – Sede da stabilire – Finale Grand Prix Semilampo Puglia 
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Punto 11 all’o.d.g. – Relativamente ai rapporti con l’attuale Istituto Bancario (Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata), il Presidente illustra una situazione non conveniente per un eccesso di spese 
bancarie e per l’impossibilità di interagire in Internet con la home banking in forma aziendale.  
La modifica dallo status da privato a quello di azienda comporterebbe infatti un aggravio 
consistente di spesa, non conveniente per il CRP. 
Viene quindi proposto il cambio di Istituto Bancario, ricercando proposte e condizioni più 
favorevoli. Dopo un breve dibattito viene così deliberato: 
 

 

Verbale n. 3 del 01.11.2019 
DELIBERA  n. 19/2019 

 

SENTITA la proposta del Presidente sul cambio di Istituto Bancario, 
VALUTATE eccesive le spese bancarie attuali, 
CONSIDERATA la necessità di una gestione bancaria on-line di tipo aziendale, 

VALUTATA non conveniente la modifica dallo status da privato ad azienda, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti il cambio dell’Istituto Bancario di riferimento, da effettuare in un 

periodo opportuno, dopo valutazione di proposte e condizioni di altre banche. 
 

 

 
Punto 12 all’o.d.g. – Viene aperto un dibattito in merito alla richiesta di Francesco Messina di un 
rimborso spese ulteriore di € 68,50, non previsto, per aver pernottato un giorno in più prima del 
Campionato Italiano Giovanile U16 a Salsomaggiore Terme, in Luglio, dove era presente il qualità 
di Delegato Regionale. 
Il Presidente riferisce che Francesco Messina sostiene la necessità di essere giunto sul posto il 
giorno prima dell’inizio della manifestazione, per una corretta organizzazione del lavoro da 
svolgere, data la lontananza della sede e il tempo di percorrenza considerevole. 
I Consiglieri ritengono di non accordare il rimborso ulteriore, sia perché non deliberato 
preventivamente e sia perché la deroga costituirebbe un inopportuno precedente. 
Dopo ampia discussione viene deciso, a maggioranza, di non dar seguito alla richiesta presentata. 
In conclusione, il Consigliere Antonio Longo propone di istituire un premio all’iniziativa scacchistica 
in Puglia più meritevole. Si rimanda l’argomento a dopo la chiusura del bilancio, in modo da poter 
quantificare eventuali avanzi attivi per lo scopo. 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 12,45. 
 
 Il Presidente                                                                 La Segretaria 
       Giuseppe  Rinaldi                                                               Vincenza De Nicolo 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità in data 30/12/2019. 


