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Bari, 28/02/2020 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 1 del 28.02.2020 

 
Il giorno 28 febbraio 2020, alle ore 17.25, presso lo studio del Consigliere Michele Leone, in via San 
Francesco d’Assisi 15, a Bari, in seguito a convocazione del Presidente del giorno 20/02/2020, 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 2019 
3. Bilancio economico preventivo per il 2020 
4. Acquisto dei premi per le manifestazioni studentesche 
5. Raccomandazioni per i Delegati Provinciali 
6. Corsi per Arbitrie e per Dirigenti Sportivi 
7. Scuola regionale degli scacchi 
8. Convocazione Assemblea Regionale 
9. 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 
30/12/2019. 
 

 
Punto 2 all’o.d.g. – Il Presidente dà lettura del prospetto analitico e di quello riassuntivo dei 
movimenti economici effettuati nell’anno 2019.  
Al termine dell’anno solare, al 31/12/2019, il saldo attivo è di € 2.067,77, di cui € 1.968,62 come 
saldo del c.c. bancario e € 99,15 come fondo cassa in contanti. Si precisa inoltre che il bilancio 
circoscritto ai soli movimenti nel 2019 risulta in passivo di € 171,60. Tale bilancio diventa attivo 
sommando il saldo iniziale, al 01/01/2019, di € 2.239,37.  
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 28.02.2020 

DELIBERA  n. 01/2020 
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LETTO il bilancio economico consuntivo del 2019, nella versione analitica dettagliata e nella 

versione sintetica per macro-voci, 
CONSIDERATO il saldo attivo al 31/12/2019 di € 2.067,77, di cui € 1.968,62 come saldo del c.c. 
bancario e € 99,15 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 2019, 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 2020. Alla voce delle entrate risulta un saldo attivo dell’anno precedente di € 2.067,77, un 
contributo FSI valutato in € 5.073,59 e le iscrizioni al CIS Promozione, già accertate in € 625,00. 
Il totale delle entrate preventivate è perciò di € 7.766,36. 
Tutta la somma verrà riutilizzata secondo molteplici voci di spesa, simili a quelle dello scorso anno, 
che sono indicate nel prospetto pubblicato nell’apposita sezione del sito web regionale. Pertanto 
viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 1 del 28.02.2020 
DELIBERA  n. 02/2020 

 

LETTO il bilancio economico preventivo del 2020,  
CONSIDERATO che il totale delle entrate preventivate è di € 7.766,36, 

CONSIDERATO che le uscite preventivate riguardano voci di spesa simili a quelle dello 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 2020, che viene 
pubblicato nell’apposita sezione del sito web regionale. 

 

 

 
Punto 4 all’o.d.g – In merito all’acquisto dei premi per le fasi provinciali e regionale dei Campionati 
studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola, il Presidente propone lo stesso importo di spesa dello scorso 
anno: 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) è invece di € 400,00 circa. 
Dopo un breve dibattito il CRP approva, specificando comunque che l’acquisto deve essere 
operato in due fasi distinte, per poter riutilizzare eventuali premi non assegnati nella prima fase. 
Viene quindi così deliberato: 
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Verbale n. 1 del 28.02.2020 

DELIBERA  n. 03/2020 
 
ESAMINATO il preventivo di spesa presentato dal Presidente lo scorso anno, 

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. L’acquisto verrà effettuato in due fasi 

distinte per l’eventuale riutilizzo di premi non assegnati nella prima fase. 
 

 

 
Punto 5 all’o.d.g. – Il Presidente riferisce sulla discussione avutasi via e-mail tra un Delegato 
Provinciale e rappresentanti di Società circa l’assegnazione dell’organizzazione di manifestazioni 
provinciali. E’ stato rilevato che, in mancanza di un accordo tra le Società di una provincia, non 
esistono regole per l’attribuzione dell’incarico e pertanto il criterio viene stabilito in modo più o 
meno discrezionale. 
Per ovviare a questa mancanza il CRP decide, dopo un breve dibattito, di modificare il testo 
relativo alle Raccomandazioni per il Delegato Provinciale, cosi come di seguito deliberato: 
 

 

Verbale n. 1 del 28.02.2020 
DELIBERA  n. 04/2020 

 

SENTITO il Presidente in merito al problema dell’assegnazione delle manifestazioni provinciali, 
RILEVATA la mancanza di regole per l’attribuzione dell’incarico in caso di mancato accordo tra le 

Società, 
ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 
 

DELIBERA 

 
all’unanimità dei presenti la modifica delle Raccomandazioni per il Delegato Provinciale, con 

l’introduzione del seguente testo dopo le parole “Trofeo CONI”: 
“Per l’assegnazione delle manifestazioni, si raccomanda di seguire i criteri stabiliti nel regolamento 
per le Finali Regionali, per quanto compatibili.” 

 

 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Nel rispetto della cadenza biennale del corso per Arbitri, in alternanza con 
quello per Istruttori, il Presidente propone di organizzare anche quest’anno il corso per Arbitri, con 
esami finali per la promozione alla qualifica di Arbitro Regionale e Arbitro Candidato Nazionale. 
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Il corso si rende ancor più necessario vista la cronica carenza di Arbitri con la qualifica di almeno 
Arbitro Candidato Nazionale, indispensabili per il normale svolgimento delle manifestazioni 
ufficiali. 
In particolare il Presidente suggerisce di effettuare il corso on-line, su piattaforma per 
videoconferenza, ed esami in presenza, secondo quanto concordato nella recente Conferenza 
Nazionale degli Arbitri, a cui egli stesso ha partecipato, rilevando la disponibilità di docenti 
formatori autorevoli. 
Le date indicate per il corso riguardano gli ultimi due week-end di maggio, mentre gli esami 
dovrebbero svolgersi a metà giugno. 
Per l’organizzazione dell’evento verrà dato mandato al Fiduciario Regionale Luigi Troso, così come 
previsto dalla normativa. 
Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 
 

Verbale n. 1 del 28.02.2020 

DELIBERA  n. 05/2020 
 
SENTITA la proposta del Presidente in merito all’organizzazione di un corso per Arbitri, 

VALUTATA la necessità per la cronica carenza di Arbitri con la qualifica di almeno Arbitro 
Candidato Nazionale, 
VALUTATA l’opportunità di svolgere le lezioni on-line attraverso il collegamento con docenti 

formatori autorevoli, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

 

DELIBERA 
 

all’unanimità dei presenti l’organizzazione di un corso per Arbitri, con esami finali, avente le 
seguenti caratteristiche: 
- corso valido per la promozione ad Arbitro Regionale, ad Arbitro Candidato Nazionale e come 

seminario di aggiornamento; 
- lezioni on-line, su piattaforma per videoconferenze, con docenti formatori autorevoli collegati da 
remoto; 

- esami in presenza, a Bari, con la commissione che verrà designata dalla CAF; 
- il corso si svolgerà nei giorni 23-24-30-31 maggio e gli esami il 14 giugno 2020. 

Viene dato mandato al Fiduciario Regionale degli Arbitri Luigi Troso di provvedere alla richiesta di 
autorizzazione alla Commissione Arbitrale Federale e all’organizzazione dell’evento. 
 

 
Inoltre il Presidente propone l’organizzazione di un corso per Dirigenti Sportivi di 1° livello, vista 
l’esigenza di formare gli attuali e i futuri amministratori delle Società, che sono oggi chiamati a 
compiti sempre più impegnativi e di grande responsabilità. 
Il corso si svolgerà a metà giugno, per un numero complessivo di 16 ore, senza esami finali, e vedrà 
il Presidente del Comitato Regionale Lazio Luigi Maggi come docente formatore per 9 ore di 
lezione. Egli ha già dato la sua disponibilità senza richiedere alcun compenso, salvo il rimborso 
delle spese. 
Viene pertanto così deliberato: 
 

 

Verbale n. 1 del 28.02.2020 

DELIBERA  n. 06/2020 
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SENTITA la proposta del Presidente in merito all’organizzazione di un corso per Dirigenti Sportivi, 

VALUTATA la necessità di formare gli attuali e i futuri Dirigenti delle Società, 
VALUTATA la disponibilità come docente formatore del Presidente del Comitato Regionale Lazio 
Luigi Maggi,  

ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

 
DELIBERA 

 
all’unanimità dei presenti l’organizzazione di un corso per Dirigenti Sportivi di 1° livello, senza 
esami finali, della durata di 16 ore, di cui 9 ore di lezione saranno affidate a Luigi Maggi, senza 

obbligo di compenso salvo il rimborso delle spese. 
Il corso si svolgerà nei giorni 12-13-14 giugno 2020, a Bari presso il CONI – Scuola Regionale dello 

Sport, e sarà consentita la partecipazione di ogni richiedente.  
 

 

 
Punto 7 all’o.d.g. – Il Presidente riferisce sulla proposta del Maestro Internazionale Pierluigi 
Piscopo di istituire una scuola regionale di scacchi, finalizzata alla valorizzazione dei giovani talenti 
attraverso un metodo di preparazione e allenamento consolidato. 
Il Direttore sarebbe lo stesso Piscopo e la struttura organizzativa si avvarrebbe della collaborazione 
di altri Istruttori nelle varie province. 
Dopo un breve dibattito viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 1 del 28.02.2020 

DELIBERA  n. 07/2020 
 

VISTA la proposta del Maestro Internazionale Pierluigi Piscopo, 

VALUTATA l’opportunità di istituire una scuola regionale di scacchi per giovani talenti, 
ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’istituzione della Scuola Regionale degli Scacchi, finalizzata alla 
valorizzazione dei giovani talenti. 

Direttore è il MI Pierluigi Piscopo, che si avvarrà della collaborazione di Istruttori delle varie 
province pugliesi secondo una struttura organizzativa da definire. 
 

 

 
Punto 8 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 26 aprile, 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 28.02.2020 

DELIBERA  n. 08/2020 
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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 26 
aprile, 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 2019 

3) Bilancio economico preventivo per il 2020 
4) Proposte di modifica ai regolamenti 

5) Rinnovo cariche elettive regionali 
6) Proposte e iniziative progettuali 
7) Varie ed eventuali 

 

 

 
Punto 9 all’o.d.g. – Il Presidente riferisce di aver ricevuto un messaggio dal Presidente Regionale 
del CONI, Angelo Giliberto, con invito a partecipare ad una riunione il 5 marzo, per programmare 
l’attività promozionale dei vari sport, tra cui anche gli scacchi, ai padiglioni della Fiera del Levante 
secondo un modello già messo in atto l’anno scorso. 
Valutando che potrebbero svolgere meglio il compito le Società baresi, viene affidato a Michele 
Leone l’incarico di rappresentanza del CRP alla predetta riunione. 
Infine Antonio Longo propone di istituire un contributo, non quantificato, da erogare a settembre, 
per un’iniziativa meritevole selezionata tra i progetti che verranno presentati entro il 30 giugno. 
Si stabilisce di rimandare la delibera alla prossima riunione con redazione di apposito bando.  
 
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 in data 31/05/2020. 


