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Martina Franca, 30/12/2019 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 4 del 30.12.2019 

 
Il giorno 30 dicembre 2019, alle ore 16.50, 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 20/12/2019, 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. Assegnazione Finali Regionali 
4. Regolamento del Calendario Regionale Puglia 
5. Programmazione dell’attività provinciale 
6. Programmazione corso per Arbitri 
7. Programmazione corso per Dirigenti Sportivi 
8. Sponsorizzazioni  
9. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti alla riunione il Presidente Giuseppe Rinaldi, i Consiglieri Michele Leone, Valerio 
Sprecacenere e Antonio Longo, il Delegato Provinciale di Foggia Vincenzo Rubillo. Assenti il 
Consigliere Sergio Rollo e la Segretaria Vincenza De Nicolo. 
Michele Leone assume l’incarico di Segretario pro-tempore. 
 

 
Punto 1 all’o.d.g. – All’unanimità dei presenti è approvato il verbale della precedente riunione del 
l’1.11.2019. 
 

  
Punto 2 all’o.d.g. – Il Presidente dà lettura del prospetto analitico, integrato dall’estratto conto 
bancario al 30/12/2019, da cui risulta allo stato un saldo attivo di € 1.986,27. 
Nella prossima riunione si procederà all’approvazione del bilancio consuntivo del 2019.  
 

 
Punto 3 all’o.d.g – Dall’esame delle richieste pervenute in merito all’organizzazione delle finali 
regionali per il 2020 risultano alcune situazioni conflittuali. Tranne che per la finale CS/TSS, per la 
quale vi è un unico richiedente e per la finale CIS femminile, per la quale, in assenza di richiedenti, 
ha dato la disponibilità il Consigliere Antonio Longo, Presidente del Circolo Scacchi Alekhine di 
Aradeo, per le altre finali diverse Società si sono proposte per l’organizzazione. 
In particolare, per la finale GPSP, il Circolo Scacchistico Lupiae ha sostenuto la sua candidatura con 
la ricorrenza del cinquantenario della fondazione della propria associazione. 
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Dopo un breve dibattito, valutata l’impossibilità di assegnare al Lupiae la finale GPSP a norma di 
regolamento e, segnatamente, dell’art. 1.C dello stesso, i presenti ravvisano l’opportunità che il 
CRP valorizzi la ricorrenza in occasione di un’altra manifestazione. 
Pertanto, individuata la migliore soluzione regolamentare possibile, viene deliberato quanto 
segue: 
 

 

Verbale n. 4 del 30.12.2019 
DELIBERA  n. 20/2019 

 

ESAMINATE le richieste pervenute per l’organizzazione delle Finali Regionali, 
ESAMINATO il Regolamento per l’assegnazione delle Finali Regionali, 

VALUTATE le situazioni conflittuali, 
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 – 15 marzo 2020 – Circolo Scacchi Alekhine ad Aradeo; 

CS/TSS – 18 aprile 2020 – Itria Scacchi a Martina Franca; 
Campionato Regionale Assoluto – dal 30 aprile al 3 maggio 2020 – Cerignola Scacchi a Cergnola; 
Campionato Regionale Under 18 – 24 maggio 2020 – Accademia Salentina degli Scacchi a Otranto; 

Trofeo CONI – 7 giugno 2020 – Barletta scacchi Club a Barletta; 
CIS Under 16 – 20 settembre 2020 – Itria Scacchi a Martina Franca; 

Finale GPSP – 20 dicembre 2020 – Scacchi Brindisi a Mesagne. 
Inoltre, il CRP si impegna a valorizzare la ricorrenza del cinquantenario della fondazione del Circolo 
Scacchistico Lupiae di Lecce in occasione di un’altra manifestazione. 

 

 

 
Punto 4 all’o.d.g. – Sono pervenuti al CRP rimostranze in merito all’annullamento di 
manifestazioni che avevano occupato date utili del calendario, a scapito di altri possibili 
richiedenti. 
Dopo ampio dibattito, il CRP ritiene fondate tali rimostranze e di poter limitare l’inconveniente 
introducendo nel Regolamento del Calendario Regionale una norma che espressamente riconosca 
al CRP la facoltà di non concedere l’autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione richiesta 
da coloro che in più occasioni e senza giustificato motivo abbiano in passato annullato 
manifestazioni già autorizzate. 
Si conviene, pertanto, la seguente delibera: 
 

 

Verbale n. 4 del 30.12.2019 
DELIBERA  n. 21/2019 

 
CONSIDERATO il problema dell’annullamento delle manifestazioni autorizzate, 
VALUTATI i conseguenti plausibili pregiudizi, 

ESAMINATO il Regolamento del Calendario Regionale Puglia, 
ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’inserimento del seguente comma all’art. 4.2 del Regolamento del 

Calendario Regionale Puglia: “Costituisce giusta causa per il diniego dell’autorizzazione 
l’ingiustificato e reiterato annullamento di tornei già autorizzati da parte del richiedente.” 

 
Viene, altresì, deciso di demandare alla prossima Assemblea Regionale il dibattito sul punto, 
nonchè sull’opportunità di mantenere vigente l’istituto del “Torneo storico”. 
 

 
Punto 5 all’o.d.g. – In base a quanto riferito dai Delegati Provinciali della Puglia, risulta che si sono 
svolte le riunioni provinciali tra le Società delle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, 
Foggia e Lecce. Non tutti hanno provveduto però ad inviare i verbali di tali riunioni con il 
calendario delle manifestazioni provinciali e le proposte migliorative dei vari regolamenti. 
Dopo breve dibattito si conviene di sollecitare i Delegati Provinciali che non hanno ancora 
ottemperato, ad aggiornare il Calendario con gli eventi provinciali e di demandare all’Assemblea 
Regionale il dibattito sulle eventuali modifiche regolamentari. 
 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Il Presidente espone la necessità di organizzare corsi per Arbitri FSI, ai fini 
dell’aggiornamento obbligatorio e nel rispetto dell’alternanza col corso Istruttori. 
Il Fiduciario Regionale degli Arbitri Luigi Troso, convocato per l’occasione ma assente per motivi 
personali, ha comunque dato telefonicamente il consenso e la disponibilità a collaborare per 
l’organizzazione. Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 4 del 30.12.2019 
DELIBERA  n. 22/2019 

 

SENTITA la proposta del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri,  
VALUTATA la disponibilità del Fiduciario Regionale degli Arbitri, 

 
                                             il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione dell’organizzazione dei seguenti corsi per Arbitri FSI: 
- Corso per Arbitri Regionali; 

- Corso per Arbitri Candidati Nazionali; 
- Seminario di aggiornamento per Arbitri. 

Referente per l’organizzazione sarà il Fiduciario Regionale degli Arbitri Luigi Troso. 
Il corso sarà svolto a Bari, presso la Scuola Regionale dello Sport, orientativamente nel periodo di 
fine maggio 2020. 

 

 

 
Punto 7 all’o.d.g. – Il Presidente espone la necessità di organizzare un corso per Dirigenti Sportivi 
di 1° livello, allo scopo di formare i Dirigenti attuali e quelli nuovi che vorranno proporsi, anche in 
vista delle prossime elezioni regionali.  
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Il Presidente del Comitato Regionale Laziale, Luigi Maggi, in qualità di docente esperto, si è reso 
disponibile a svolgere la maggior parte delle ore previste senza richiedere oneri, salvo il rimborso 
delle spese di viaggio e di soggiorno. Le restanti ore di lezione saranno svolte da docenti del CONI. 
Dopo ampio dibattito, si stabilisce di richiedere una quota di iscrizione ai partecipanti di € 20 e, a 
scopo promozionale, di non far pagare la quota d’iscrizione agli attuali Presidenti di Società e di 
rimborsare alle stesse Società il 25% delle quote versate dai propri tesserati.  
Viene perciò così deliberato: 
 

 

Verbale n. 4 del 30.12.2019 
DELIBERA  n. 23/2019 

 
SENTITA la proposta del Presidente, 

ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri,  
VALUTATA la disponibilità del Docente esperto Luigi Maggi, 
 

                                             il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione dell’organizzazione di un corso per Dirigenti Sportivi di 
1° livello con le seguenti caratteristiche: 
- il Docente esperto Luigi Maggi, Presidente del Comitato Regionale Laziale, svolgerà la maggior 

parte delle ore previste, con la sola richiesta economica del rimborso spese del viaggio e 
dell’alloggio. Le restanti ore di lezione saranno svolte dai Docenti del CONI. 
- La quota d’iscrizione dei partecipanti sarà di € 20. A scopo promozionale, non pagheranno la 

quota d’iscrizione i Presidenti di Società e verrà rimborsato alle stesse Società il 25% delle quote 
versate dai propri tesserati. 

- Il corso sarà svolto a Bari, presso la Scuola Regionale dello Sport, orientativamente nel periodo di 
fine giugno 2020. 
 

 

 
Punto 8 all’o.d.g. –  Il Presidente espone il problema delle sponsorizzazioni, evidenziando come il 
cambio dell’Istituto bancario di riferimento, deliberato nella scorsa riunione el CRP (delibera n. 
19/2019), renda inopportuna una nuova richiesta alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata che 
nell’anno 2019 aveva fornito il contributo di € 500. 
Dopo un breve confronto, viene pertanto così deliberato: 
 

 

Verbale n. 4 del 30.12.2019 
DELIBERA  n. 24/2019 

 

SENTITA l’esposizione del Presidente sul cambio dell’ Istituto bancario, 
VALUTATA l’opportunità di nuove richieste di sponsorizzazione alla BPPB, 

ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti di non procedere a nuove richieste di sponsorizzazione alla Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata. 
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Punto 9 all’o.d.g. –  Il Presidente Giuseppe Rinaldi rappresenta la candidatura di Luigi Maggi, 
attuale Presidente del Comitato Regionale Laziale, come Presidente della FSI alle prossime elezioni 
federali. 
Dopo averne tracciato il profilo personale, riconoscendo la sua esperienza e il ruolo istituzionale 
anche nell’ambito del CONI, chiede ai Consiglieri se sia opportuno sostenerne la candidatura 
attraverso la sottoscrizione dell’apposito modulo. 
Dopo un breve dibattito viene deciso il sostegno alla candidatura di Luigi Maggi, ritenuto idoneo a 
ben ricoprire la carica di Presidente della FSI.  
Viene pertanto così deliberato: 
 

 

Verbale n. 4 del 30.12.2019 
DELIBERA  n. 25/2019 

 

SENTITA l’esposizione del Presidente sulla candidatura di Luigi Maggi a Presidente della FSI, 
VALUTATA l’opportunità sostenere la candidatura di Luigi Maggi, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti di sostenere la candidatura di Luigi Maggi come Presidente della FSI 
alle prossime elezioni federali, attraverso la sottoscrizione dell’apposito modulo. 

 

 

 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 20,25. 
 
 Il Presidente                                                                Il Segretario pro-tempore 
       Giuseppe  Rinaldi                                                                 Michele Leone 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità, nella successiva riunione del CRP, in data 
28/02/2020. 


