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COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 2 del 31.05.2020 

 
Il giorno 31 maggio 2020, alle ore 10.00, in videoconferenza su piattaforma Google Meet, come da 
disposizione anti-Covid della Segreteria Generale FSI, in seguito a convocazione del Presidente del 
giorno 22/05/2020, 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 contabile 
3. Attività sul territorio pugliese e online 
4. Sostegno economico per le società pugliesi 
5. Corso per Arbitri online 
6. Convocazione Assemblea Regionale online 
7. Varie ed eventuali 
 

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

 
Punto 1 all’o.d.g. – Il Comitato approva il verbale della riunione precedente, all’unanimità dei 
presenti in data 28/02/2020. 
 

 
Punto 2 all’o.d.g. – Il Presidente dà lettura del prospetto analitico, integrato dall’estratto conto 
bancario al 31/05/2020, da cui risulta allo stato un saldo attivo di € 3.613,86. 
L’importo comprende la prima rata del contributo FSI di € 1.334,24 e le quote di iscrizione al CIS 
Promozione 2020, per un ammontare complessivo di € 450. Ulteriori quote d’iscrizione al CIS, per 
un importo di € 125, sono state versate in contanti nel fondo cassa gestito dalla Segretaria che 
risulta ammontare al momento ad € 107,15. 
A causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus sono state annullate tutte le manifestazioni 
agonistiche e, quindi, risultano non spese le somme inizialmente preventivate. 
Le stesse quote d’iscrizione al CIS Promozione vengono accantonate e risulteranno valide per la 
prossima edizione del 2021, salvo richieste di rimborso da parte delle Società. 
Più in generale, occorre necessariamente una revisione del bilancio preventivo 2020 che però 
verrà effettuata nella prossima riunione, prevista per settembre, quando sarà meglio definita la 
situazione sulla ripresa delle attività scacchistiche. 
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Punto 3 all’o.d.g. – Il Presidente informa sul nuovo protocollo FSI per lo svolgimento dell’attività di 
circolo e degli allenamenti, in osservanza alle disposizioni ministeriali per evitare il contagio. 
Tuttavia mancano ancora delle direttive precise per la ripresa dell’attività agonistica e per lo 
svolgimento dei tornei. Risulta pertanto impossibile, allo stato attuale, programmare o autorizzare 
lo svolgimento delle manifestazioni. 
Il Comitato prende atto dell’organizzazione, da parte di tutte le Società pugliesi, del Grand Prix  
online Puglia 2020, una serie di tornei domenicali che si svolgeranno sulla piattaforma informatica 
Lichess, dietro adesione al gruppo Puglia Scacchi, senza costi d’iscrizione e senza premi per i 
vincitori. 
 

 
Punto 4 all’o.d.g – Com’è noto, il periodo di inattività prolungato per l’emergenza sanitaria ha 
costretto alcune Società a perdite economiche legate al pagamento delle spese fisse (fitto locali, 
bollette energia, ecc.) e al mancato rientro attraverso le manifestazioni. 
Si apre al proposito un dibattito, al termine del quale si conviene di contribuire alle perdite 
societarie in due fasi distinte: 
1) Contributo straordinario per le spese documentate sostenute dalle Società nei mesi di marzo e 
aprile, con inoltro della richiesta entro il 30 giugno 2020; 
2) Contributo ulteriore per le Società danneggiate dal periodo di inattività, secondo criteri e 
parametri che verranno definiti nella prossima riunione del CRP prevista a settembre. 
Viene quindi così deliberato: 
 

 
Verbale n. 2 del 31.05.2020 

DELIBERA  n. 08/2020 
 
VISTA la situazione di emergenza sanitaria per il Coronavirus, 

CONSIDERATE le perdite economiche delle Società a causa del periodo di inattività, 
VALUTATA la disponibilità economica del CRP per le mancate spese preventivate, 
ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

 

DELIBERA 
 

all’unanimità dei presenti l’approvazione dei contributi per le Società, da erogare in due fasi 

distinte: 
1) Contributo straordinario per le spese documentate sostenute dalle Società nei mesi di marzo e 
aprile, con inoltro della richiesta entro il 30 giugno 2020; 

2) Contributo ulteriore per le Società danneggiate dal periodo di inattività, secondo criteri e 
parametri che verranno definiti nella prossima riunione del CRP prevista a settembre. 
 

 

 
Punto 5 all’o.d.g. – Il Presidente riferisce sulle comunicazioni avute con la CAF (Commissione 
Arbitrale Federale) per dar seguito all’organizzazione del programmato corso per Arbitri, da 
svolgersi questa volta on-line, su piattaforma per videoconferenza, a causa anche delle limitazioni 
imposte dall’emergenza sanitaria. 
Dopo breve dibattito, inoltre, si stabilisce di rimborsare le quote d’iscrizione ai partecipanti 
pugliesi, come incentivo per favorire la crescita del settore arbitrale. 
Viene pertanto così deliberato:  
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DELIBERA  n. 09/2020 
 
SENTITO il Presidente in merito all’organizzazione dei corsi per Arbitri on-line, 

CONSIDERATA la necessità di favorire la crescita del settore arbitrale, 
VALUTATA la disponibilità economica del CRP per le mancate spese preventivate, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

 

DELIBERA 
 

all’unanimità dei presenti l’approvazione del rimborso delle quote d’iscrizione ai partecipanti 
pugliesi al corso per Arbitri, da svolgersi on-line nel mese di luglio, salvo eventuali modifiche del 

calendario stabilite dalla CAF. 
 

 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Il Presidente espone la necessità di convocare l’Assemblea Regionale 
straordinaria, in sostituzione di quella ordinaria annuale che non è stato possibile svolgere nei 
tempi previsti a causa dell’emergenza sanitaria. La data scelta è per domenica 28 giugno 2020, alle 
ore 9,00, e lo svolgimento avverrà on-line in videoconferenza su piattaforma Google Meet.  
Viene perciò così deliberato: 
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DELIBERA  n. 10/2020 

 
SENTITA l’informativa da parte del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 

CONSIDERATO che in Assemblea non sono previste votazioni e quindi non vi è obbligo di 
svolgimento in presenza, 
VALUTATA l’esigenza di svolgere l’Assemblea on-line in videoconferenza per l’emergenza 

sanitaria, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la convocazione dell’Assemblea Regionale straordinaria per il 28 giugno 
2020, alle ore 9,00, con svolgimento on-line in videoconferenza su piattaforma Google Meet, 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 modifiche ai regolamenti 
5) Proposte e iniziative progettuali 
6) Contributo economico straordinario alle Società 

7) Varie ed eventuali 
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Punto 7 all’o.d.g. – Dietro suggerimento del Consigliere Antonio Longo, il Presidente propone di 
bandire un concorso per premiare un progetto di attività scacchistica da svolgersi nel periodo 
relativo al prossimo anno scolastico. L’entità del premio sarà stabilità con la revisione del bilancio 
preventivo in programma nella prossima riunione di settembre. 
Dopo un breve dibattito viene stabilito di deliberare in merito nella prossima riunione di 
settembre. 
Vengono ratificati i provvedimenti d’urgenza del Presidente per l’annullamento di tutte le 
manifestazioni scacchistiche in programma, in seguito all’emergenza sanitaria per Coronavirus. 
 

 

Verbale n. 2 del 31.05.2020 
DELIBERA  n. 11/2020 

 

SENTITO il Presidente in merito ai provvedimenti d’urgenza di annullamento delle manifestazioni 
in calendario, 
VISTA la situazione di emergenza sanitaria per il Coronavirus, 
ESAMINATE le disposizioni della Federazione Scacchistica Italiana, 

ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la ratifica dei provvedimenti di urgenza del Presidente di annullamento 
delle manifestazioni scacchistiche in calendario, in seguito all’emergenza sanitaria per Coronavirus. 

 

 
In merito al premio Istruttori e al premio Società, bandito come ogni anno dalla FSI, il Presidente 
riferisce che non sono state presentate candidature da parte degli Istruttori, mentre ne sono  
pervenute due da parte delle seguenti Società: A.S.D. Cerignola Scacchi e Accademia Scacchi 
Altamura A.D. 
Dopo un breve dibattito viene scelta l’Accademia Scacchi Altamura A.D. come candidata per la 
regione Puglia al premio Società della FSI. Viene quindi deliberato: 
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DELIBERA  n. 12/2020 

 
VISTE le candidature pervenute da parte di A.S.D. Cerignola Scacchi e Accademia Scacchi 
Altamura A.D., 

VALUTATA la maggiore anzianità di affiliazione dell’Accademia Scacchi Altamura A.D. e la 
maggiore attività organizzativa svolta nel 2019, 
ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la candidatura dell’Accademia Scacchi Altamura A.D. al premio Società 
della Federazione Scacchistica Italiana, in rappresentanza della Puglia. 
 

 
Infine il Presidente riferisce in merito ai seguenti argomenti: 
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- Si è concluso il corso on-line per Dirigenti Sportivi di 1° livello con la partecipazione di 10 
persone tesserate per Società pugliesi. L’elenco completo degli attuali Dirigenti qualificati ed 
iscritti nell’apposito registro sarà reso noto attraverso un comunicato. 

- E' stato ufficializzato il Progetto Nazionale triennale SCACCHI METAFORA EDUCATIVA (SME) 
promosso dal CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale e dalla Società Sportiva Alfiere 
Bianco di Savigliano (CN). Anche la Puglia è coinvolta nel progetto, grazie alla partecipazione 
del Barletta Scacchi Club A.D. e delle scuole 5° Circolo Didattico Modugno e Istituto 
Comprensivo Musti-Dimiccoli, entrambe di Barletta. 
Referente regionale del progetto è l'Istruttore Nazionale Michele Santeramo, che si occuperà 
di coordinare l'attività nelle due scuole aderenti. 

- Il Comitato Regionale Pugliese ha ottenuto il riconoscimento di Ente no-profit e pertanto può 
accedere gratuitamente a tutti i servizi informatici messi a disposizione da Google, che 
rientrano nel pacchetto denominato G-Suite. Tra questi c’è la piattaforma per 
videoconferenze Google Meet che sarà presto disponibile anche per le Società pugliesi, per 
l’organizzazione di riunioni on-line di vario genere e dei corsi di formazione. 

 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 12,40. 
 
 Il Presidente                                                                 La Segretaria 
       Giuseppe  Rinaldi                                                               Vincenza De Nicolo 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità via e-mail in data 26/08/2020. 


