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Barletta, 13/09/2020 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 3 del 13.09.2020 

 
Il giorno 13 settembre 2020, alle ore 17.10, in videoconferenza su piattaforma Google Meet, come 
da disposizione anti-Covid della Segreteria Generale FSI, in seguito a convocazione del Presidente 
del giorno 02/09/2020, 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. Revisione del bilancio preventivo del 2020 
4. Sostegno economico per le Società pugliesi 
5. Concorso a premi per un progetto scacchistico 
6. Grand Prix Semilampo Puglia 2020 
7. Elezioni per il rinnovo del Comitato Regionale Pugliese 
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 ratifica l’approvazione del verbale della riunione precedente, già 
avvenuta via e-mail all’unanimità dei presenti in data 26/08/2020. 
 

 
Punto 2 all’o.d.g. – Il Presidente dà lettura del prospetto analitico, integrato dall’estratto conto 
bancario al 09/09/2020, da cui risulta allo stato un saldo attivo di € 4.996,30. 
Bisogna poi integrare il saldo con il fondo cassa in contanti di € 107,15. 
E’ attesa entro l’anno l’erogazione di una ulteriore tranche di contributi da parte della FSI. 
Il Comitato prende atto di quanto esposto. 
 

 
Punto 3 all’o.d.g. – Per quanto riguarda il bilancio preventivo del 2020, in seguito all’annullamento 
di tutte le manifestazioni agonistiche per l’emergenza Covid-19, risultano non spese le somme 
inizialmente stabilite. Quindi necessita la revisione del bilancio preventivo, anche in 
considerazione dei contributi che saranno erogati alle Società (punto 4 all’o.d.g.) e delle nuove 
iniziative proposte. 
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Pertanto il Presidente sottopone una bozza di preventivo modificato in cui le voci di spesa sono 
rappresentate essenzialmente dai contributi alle Società, sia per le spese documentate che per il 
rimborso della quota di affiliazione alla FSI. 
Dopo ampio dibattito il nuovo bilancio preventivo viene approvato all’unanimità e riportato 
integralmente nella delibera: 
 

 
Verbale n. 3 del 13.09.2020 

DELIBERA  n. 13/2020 
 
CONSIDERATO l’annullamento di tutte le manifestazioni programmate per l’emergenza sanitaria, 

CONSIDERATE le perdite economiche delle Società a causa del periodo di inattività, 
CONSIDERATE le nuove iniziative proposte, 
VALUTATA la disponibilità economica del CRP per le mancate spese preventivate, 

VALUTATA la necessità di apportare la revisione al bilancio preventivo 2020, 
ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 
 

DELIBERA 

 
all’unanimità dei presenti l’approvazione della revisione del bilancio preventivo 2020 come 
indicato nel seguente prospetto: 

 

 
 

Il bilancio preventivo così modificato viene pubblicato nell'apposita sezione del sito web regionale. 
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Punto 4 all’o.d.g. – Con riferimento alla delibera n. 08/2020 della precedente riunione, il 
Presidente informa che sono pervenute richieste di rimborso, per le spese sostenute nel periodo di 
lockdown, da parte di 5 Società pugliesi. 
Inoltre occorre sostenere tutte le Società per la forzata inattività attraverso un rimborso che risulti 
equamente distribuito. 
Infine viene evidenziata la mancata iscrizione di alcune Società al Registro CONI, con conseguente 
impoverimento della forza elettorale alle prossime elezioni regionali e nazionali. 
Dopo ampio dibattito si giunge ad una soluzione condivisa da tutti e riportata nella seguente 
delibera: 
 

 

Verbale n. 3 del 13.09.2020 
DELIBERA  n. 14/2020 

 

VISTA la situazione di emergenza sanitaria per il Coronavirus, 
ESAMINATE le richieste pervenute di rimborso spese nel periodo di lockdown, 
CONSIDERATE le perdite economiche delle Società a causa del periodo di inattività, 

CONSIDERATA la mancata iscrizione di alcune Società al registro CONI, 
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 secondo i 
seguenti criteri: 

1) Contributo straordinario per le spese documentate sostenute dalle Società che ne hanno fatto 
richiesta, relativamente alla fase di lockdown, corrispondente al periodo dal 1° marzo al 15 
maggio, cioè un arco temporale di 2 mesi e mezzo; sulla base dei criteri esposti e analizzate le 

documentazioni presentate dalle Società, vengono corrisposte le seguenti cifre: 
- € 83,33 a A.D. Scacchi Martinese, 
- € 148,14 a A.S.D. Circolo Scacchi Alekhine, 

- € 123,83 a Club Scacchi Nord Barese A.S.D., 
- € 649,96 a A.S.D. Cerignola Scacchi, 
- € 136,66 a Accademia Scacchi Altamura A.D. 

 
2) Contributo ulteriore per tutte le Società danneggiate dal periodo di inattività, corrispondente al 
rimborso della quota di affiliazione o riaffiliazione di € 100, solo in caso di regolare iscrizione al 

Registro CONI. Le Società non iscritte al Registro CONI riceveranno subito la metà della quota 
prevista e, successivamente, la restante metà dopo aver regolarizzato la posizione, ma solo se ciò 
avverrà entro l'anno 2020. 

 

 

 
Punto 5 all’o.d.g. – Riprendendo la proposta avanzata nella scorsa riunione, relativa all’indizione di 
un concorso a premi per un progetto scacchistico da svolgersi e completarsi entro l’anno scolastico 
2020/2021, viene stabilita l’erogazione di un premio di € 500 per il primo progetto classificato, 
rimandando alla prossima riunione la redazione del regolamento. 
Viene pertanto così deliberato:  
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Verbale n. 3 del 13.09.2020 

DELIBERA  n. 15/2020 
 
SENTITO il Presidente in merito all’indizione di un concorso a premi per un progetto scacchistico, 

CONSIDERATA la necessità di favorire la crescita scacchistica sul territorio, 
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 dell’indizione di un concorso a premi per un progetto 
scacchistico, da svolgersi e completarsi entro l’anno scolastico 2020/2021, con erogazione della 

somma di € 500 per il primo progetto classificato. Il regolamento verrà prossimamente redatto. 
 

 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Il Presidente espone l’esigenza di rivedere il montepremi precedentemente 
stabilito per il Grand Prix Semilampo Puglia, per via del numero ridotto di tornei finora effettuati e 
che si svolgeranno fino alla finale programmata, a causa dell’emergenza sanitaria. 
Inoltre necessita lo spostamento della data della finale, prevista per il 20 dicembre 2020, in quanto 
concomitante con l’elezione del Consiglio Federale a Milano.  
Viene perciò così deliberato: 
 

 

Verbale n. 3 del 13.09.2020 
DELIBERA  n. 16/2020 

 
SENTITA la proposta del Presidente riguardante il Grand Prix Semilampo Puglia 2020, 
VALUTATO come insufficiente il numero dei tornei per l’erogazione del montepremi previsto, 

CONSIDERATA la concomitanza della finale del GPSP con l’elezione del Consiglio Federale, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione della riduzione del montepremi del Grand Prix 
Semilampo Puglia 2020 alla metà di quanto precedentemente stabilito, cioè ad € 580, con 

dimezzamento di ogni singolo premio previsto. Inoltre, a causa della concomitante elezione del 
Consiglio Federale del 20 dicembre a Milano, lo svolgimento della finale del GPSP viene spostato a 
domenica 27 dicembre 2020. 

 

 

 
Punto 7 all’o.d.g. – Il Presidente riferisce di aver dovuto convocare con urgenza le assemblee 
regionali elettive per il rinnovo delle cariche di Delegato dei Giocatori e degli Istruttori, per il 27 
settembre, e quella per le cariche del Presidente e dei Consiglieri del Comitato, stabilita per il 4 
ottobre 2020. 
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Infatti la delibera in merito del Consiglio Federale è avvenuta solo il 18 luglio e, per via dei tempi 
previsti dallo Statuto, quelle indicate sono state delle date obbligate e l’invio delle convocazioni è 
dovuto avvenire necessariamente entro qualche giorno. 
In merito all’erogazione dei rimborsi delle spese di viaggio per i partecipanti alle assemblee 
elettive, dopo un breve dibattito, viene stabilito anche il rimborso per i Giocatori e gli Istruttori, a 
patto che, nel caso di uso dell’automobile, ci siano almeno 2 elettori in viaggio con lo stesso 
mezzo. Viene pertanto così deliberato: 
 

 

Verbale n. 3 del 13.09.2020 
DELIBERA  n. 17/2020 

 
SENTITO il Presidente in merito ai provvedimenti d’urgenza di convocazione delle assemblee 

regionali elettive, 
ESAMINATE le disposizioni della Federazione Scacchistica Italiana, 
VALUTATA l’opportunità di erogare i rimborsi delle spese di viaggio per Giocatori e Istruttori, 

ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la ratifica dei provvedimenti di urgenza del Presidente di convocazione 
delle assemblee regionali elettive dei Delegati dei Giocatori ed Istruttori, per il 27 settembre 2020, 

e di quella per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale Pugliese per il 4 
ottobre 2020. 
Delibera inoltre, all’unanimità dei presenti, l’approvazione del rimborso dei titoli di viaggio 

documentati o delle spese d'auto alla tariffa di € 0,20/Km, con la limitazione, solo nelle assemblee 
del 27/09, che le spese d'auto vengono riconosciute solo se viaggiano insieme almeno 2 persone 
partecipanti. 

 

 

 
Punto 8 all’o.d.g. – Il Delegato Provinciale di Brindisi, Marcello Perrone, ha presentato con ritardo 
la richiesta di rimborso spese relative all’organizzazione della Finale regionale del CIG U16 nel 
2019, di € 100, e quella per la Fase provinciale dei CS/TSS 2019 di € 50. 
Dal dibattito che segue risulta che, pur evidenziando come la richiesta sia avvenuta con bilancio 
contabile del 2019 ormai chiuso e approvato, non si può negare l’erogazione dei rimborsi in 
quanto si tratta di un debito contratto dal CRP e dovuto secondo i regolamenti. 
Pertanto viene così deliberato: 
 

 

Verbale n. 3 del 13.09.2020 
DELIBERA  n. 18/2020 

 

VISTA la richiesta di rimborso spese, relativa al 2019, avanzata dal Delegato Provinciale Marcello 
Perrone, 
VALUTATA la legittimità della richiesta pur essendo già chiuso e approvato il bilancio contabile 
2019, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti l’approvazione del rimborso delle spese relative all’organizzazione della 
Finale Regionale del CIG U16 2019 e della Fase Provinciale CS/TSS 2019, per un importo 

complessivo di € 150. 
 

 
Inoltre il Presidente informa sulla ricorrenza del 20 settembre 2020, relativa al centenario della 
fondazione della Federazione Scacchistica Italiana. Non essendoci possibilità di organizzare eventi 
celebrativi per le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, il torneo domenicale online delle 
Società pugliesi, che coincide proprio col 20 settembre, sarà intitolato a tale ricorrenza. 
Per concludere il Presidente ringrazia i presenti per l’importante collaborazione prestata nel 
quadriennio amministrativo che sta per terminare, e augura una pronta rielezione a coloro che 
vorranno candidarsi. 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 20,30. 
 
 Il Presidente                                                                 La Segretaria 
       Giuseppe  Rinaldi                                                               Vincenza De Nicolo 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità via e-mail in data 02/10/2020. 


