
VERBALE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL 01 FEBBRAIO 2014 

Il 01 febbraio 2014 alle ore 16.00 in Martina Franca alla via Pergolesi, 48 c/o A.S.D. Itria scacchi si 

riunisce il Comitato Regionale Puglia. Presenti i sigg.ri Stefano De Giorgi, Presidente, Valerio 

Sprecacenere, Vice Presidente, Giuseppe Rinaldi, consigliere Assente giustificato Segretario Angeletti 

Sandro. Gorgoglione Enrico: assente dimissionario. Si discute per deliberare in merito al seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica provvedimenti urgenti del Presidente: richiesta patrocinio a Provincia di Lecce per 

Calogiuri Jacopo; 

3. Nuovo bando per finali regionali 2014 da assegnare e ratifica assegnazioni; 

4. Giochi Sportivi Studenteschi e nomina responsabile regionale; 

5. Bando per Delegato Regionale ai Campionati Giovanili 2014; 

6. Convocazione Assemblea Regionale Straordinaria per sostituzione consiglieri dimissionari; 

7. Inserzione collegamenti sul sito web per attività sportive e non 

8. Programmazione attività 2014 e organizzazione eventi nazionali e internazionali; 

9. Sostegno agli affiliati ed ai tesserati; 

10. Corsi per istruttore; 

11. Delegati provinciali Barletta e Brindisi; 

12. Varie ed eventuali. 

Per il punto 1 all’O.d.g. si approva all’unanimità.  

Per il punto 2 all’O.d.g. il Presidente espone l’iniziativa che ha avuto esito positivo ed ha consentito al 

piccolo Calogiuri di partecipare al mondiale giovanile di Al Ain (EAU) precisando che nessun onere è 

a carico del CRP. Il CRP approva. 

Per il punto 3 all’ O.d.g. il CRP ratifica l’assegnazione dell’ Assoluto all’AD Scacchi Brindisi per 

criterio rotazionale (altri richiedenti: Accademia Salentina degli Scacchi e Barletta Scacchi Club), della 

finale CISF al Circolo Martinese (unico richiedente), del Giovanile U16  e della finale Grand Prix 

Semilampo 2014, all’ Accademia Salentina degli Scacchi di Pisignano per criterio rotazionale (altro 

richiedente per entrambe le finali: Barletta Scacchi Club). Per le finali non assegnate (CS-GSS e 

CISU16) si ripropongono le medesime condizioni con termine al 28 febbraio 2014 per la presentazione 

delle candidature (del. 01/2014). 



Per il punto 4 all’ O.d.g, si conferma all’ unanimità il consigliere. Rinaldi quale delegato regionale 

assieme al Presidente De Giorgi. 

Per il punto 5 all’O.d.g si rinvia alla nomina dei nuovi consiglieri da parte dell’assemblea regionale 

straordinaria. 

Per il punto 6  all’O.d.g. si fissa per il 7 marzo in prima e l’8 marzo 2014 l’assemblea straordinaria per 

l’elezione dei componenti dimissionari (1 in quota istruttori e 1 in quota delegati), stabilendo che nella 

medesima  occasione si approvi il bilancio 2013 e il documento programmatico per il 2014 . Si fissa 

per la prima convocazione la sede del CRP in Lecce p.tta Duca d’ Enghien n.2 e in seconda 

convocazione la sede del neo costituito circolo ASD Itria Scacchi di Martina quale luogo di 

svolgimento della assemblea (del. 02/2014).  

Per il punto 7 all’O.d.g. il Presidente segnala di aver ricevuto richieste per inserzioni di tipo 

pubblicitario sul sito del Comitato e comunica di alcuni problemi con la pubblicazione dei bandi dei 

tornei promozionali che ha portato alla sospensione temporanea del servizio. Il CRP rinvia ad altra 

seduta ogni provvedimento in merito. 

Per il punto 8 all’ O.d.g. il Presidente illustra la relazione programmatica nella quale si confermano le 

attività svolte nell’anno precedente e si propone l’organizzazione quest’anno o l’anno prossimo di una 

manifestazione nazionale tra quelle non ancora assegnate dal Consiglio Federale. Il CRP delibera 

all’unanimità di verificare se vi siano Circoli in regione che intendano organizzare tali manifestazioni 

ed avanzare relativa candidatura. 

Per il punto 9 all’ O.d.g. il Presidente fa presente che sia a livello nazionale che a livello regionale si è 

rilevata una contrazione del tesseramento agonistico e che alcune delle cause possono essere  

l’aumento del costo della tessera agonistica e ordinaria e l’eccessiva onerosità per i giovani non più 

Under 18  ma privi di reddito. A tal proposito propone di sottoporre all’Assemblea una forma di 

agevolazione ai giovani d’età compresa tra i 18 e i 26 anni e senza reddito personale che vogliano 

tesserarsi o rinnovare la tessera con la FSI attraverso un Circolo pugliese, contribuendo al 50% al costo 

della tessera. Il contributo verrebbe versato al Circolo che abbia aderito all’iniziativa a condizione che 

tale sconto sia stato effettivamente praticato nell’anno di riferimento Il CRP delibera di trattare la 

nell’assemblea regionale convocando (del. 03/2014) . 

Per il punto 10 all’ O.d.g. preso atto che il nuovo regolamento istruttori che recepisce il sistema 

S.Na.Q. non risulta essere stato ancora approvato dal CONI  e che non vi sono fondi sufficienti , il 

CRP delibera all’unanimità di rinviare ad altra data l’inizio dei corsi (del 04/2014). 

Per i punti 11 e 12  si rinvia ad altra seduta. 

Non essendovi altri punti da discutere, alle ore 20,00  la seduta è sciolta. 

Il Presidente       Il Segretario 



Avv Stefano De Giorgi                                                    Sandro Angeletti 

   


