
VERBALE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL 09 NOVEMBRE 2014 

Il 09 novembre 2014 alle ore 10.00 in Martina Franca alla via Gasparotto , 48 c/o la sede del Circolo 

Itria Scacchi si riunisce il Comitato Regionale Puglia. Presenti i sigg.ri Stefano De Giorgi, Presidente, 

Valerio Sprecacenere, Vice Presidente, Giuseppe Rinaldi, consigliere, Sergio Rollo, consigliere, 

Giovanni Balacco, consigliere. Assente giustificato il segretario sig. Sandro Angeletti, viene nominato 

all’unanimità segretario supplente per la presente riunione il sig. Sergio Rollo. Si discute per deliberare 

in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Calendario regionale 2015 e bando manifestazioni; 

3. CIS promozione 2015;  

4- Corsi istruttori 2014 e corsi per formatori; 

5. Campionati italiani Under 20 e femminile 2015;  

6. Finale Grand Prix 2014 e modifiche regolamento Grand Prix 2015;  

7. Ratifica provvedimenti del Presidente: a) iscrizione squadre pugliesi alla finale nazionale GSS-

CGS di Terrasini e organizzazione trasferta di alcune scuole pugliesi b) corso MSP  c) acquisto 

materiale didattico per le scuole d) acquisto nn. 80 guide tecniche per corso istruttori;  

8. Rinnovo dominio internet; 

9.Varie ed eventuali; 

Per il punto 1 all’O.d.g. data lettura del verbale viene  approvato all’unanimità.  

Per il punto 2 all’O.d.g. il Presidente del Comitato Regionale propone il seguente calendario per le 

manifestazioni elencate: a) fase regionale CISF in data 08 marzo 2015; b) CGS-GSS fasi provinciali 

entro il 28 marzo 2015, finale regionale CGS-GSS il 18 aprile 2015; c) fasi provinciali CIA entro il 28 

febbraio 2015 preferibilmente nel doppio week-end 31 gennaio - 01 febbraio e 15-16 febbraio 2015 , 

finale regionale CIA – Quarti di finale 2015 nel doppio week-end 9-10, 16-17 maggio 2015; d) 

campionati provinciali U16 entro il 26 aprile 2015, finale regionale U16 il 31 maggio 2015;  e) CIS 

U16 il 06 settembre 2015; f) Finale regionale Grand Prix Puglia 2015 il 20 dicembre 2015. Propone 

inoltre che lo stage estivo si tenga tra il 10 e il 14 giugno 2015, mentre la data dell’invernale si 

determini poi. Propone inoltre che il CIS promozione si svolga nelle medesime date indicate dal 

calendario nazionale con una fase finale da tenersi in data 3 maggio 2015. Il CRP approva 

all’unanimità (del. 11/2014) mandando al responsabile del calendario regionale affinchè si dia notizia 

della finale nazionale Under 20 e Femminile che si terrà in regione dal 19 al 26 luglio 2015. Riguardo 

all’organizzazione delle finali regionali il Presidente propone di modificare il sistema sinora adottato 



incrementando i contributi che il CRP eroga in favore degli assegnatari e ponendo ad integrale carico 

di questi ultimi, che peraltro tratterranno per intero le quote di iscrizione,  ogni onere quali le tasse di 

omologazione, i rimborsi arbitrali, gli attestati di partecipazione nonché i rimborsi spese e gli altri 

premi in natura. Dopo ampio di battito il CRP delibera all’unanimità che: a) per il CISF il contributo 

sia di €. 130,00 con tetto massimo dell’ iscrizione fissato in  €.15,00; b) per la fase regionale CIA, 

contr. Di  €. 350,00 + 2 buoni iscrizione da €. 50,00 per il campione e la campionessa regionali  - tetto 

iscriz. €. 30,00/ €. 20,00 per donne, over 60, Under 18 , universitari max 26 / €. 10,00 per i campioni 

provinciali 2015; c) CGS-GSS contr. di  €. 150,00 (€.900,00 totali) a ciascun delegato per  le fasi 

provinciali , per la finale regionale contr. di €. 500,00 all’organizzatore - tetto iscriz. in ogni fase  

secondo il regolamento attuativo nazionale; d) regionale U16 contr. di €. 200,00 - tetto iscriz. €. 

15,00/€. 5,00 per campioni provinciali di ciascuna fascia d’età e genere; e) CIS U16 €. 150,00 tetto 

iscriz. €. 10,00; f) finale Grand Prix Semilampo Puglia 2015 erogaz. premi finali del circuito in buoni 

iscrizione non inferiori a complessivi  €. 500    – tetto iscriz.. €. 20,00/€. 15.00 Donne, Under 18, Univ. 

e Over 60. Il contributo del CRP sarà maggiorato del 10% ove la sede del torneo sia presso una 

struttura alberghiera a 4 stelle o superior oppure la sala di gioco sia interamente climatizzata. Il 

contributo sarà ridotto del 50% ove la sede di gioco non abbia almeno 1 WC ogni 40 partecipanti. Si 

confermano le altre regole già fissate nei precedenti bandi e si pone come termine per la proposizione 

delle candidature la data del 30 dicembre 2014 stabilendo che il CRP potrà annullare o modificare le 

condizioni di bando per manifestazioni non richieste nei termini. Il CRP delibera all’unanimità di 

modificare l’art 1 del regolamento di assegnazione delle finali regionali inserendo al paragrafo 1 primo 

capoverso in fine il seguente inciso: “ Assegnazione al richiedente che non organizza la manifestazione 

da più tempo” (del. 12/2014). 

Alle ore 13.30 la seduta viene sospesa per pausa pranzo. Alle ore 15.30 avuti i medesimi presenti la 

riunione riprende. 

Per il punto 3 all’ O.d.g., il Presidente propone di ridurre le quote di iscrizione a €. 10,00, fissando la 

data del 23 gennaio 2015 come termine tempestivo per le iscrizioni e la data del 30 gennaio 2015 per 

le iscrizioni tardive con maggiorazione di  €. 5,00. Dopo ampio dibattito il CRP approva all’unanimità 

il regolamento di attuazione del CIS promozione 2015 da disputarsi in 4 gironi di 3,4,5 o max 6 

squadre, nelle date approvate nel precedente punto 2 dell’o.d.g. ed istituendo una finale regionale del 

CIS promozione da tenersi in unica sede il 3 maggio 2015 ed alla quale siano ammesse le prime 

squadre di ciascun girone. La classifica, determinata con sistema di incontri ad eliminazione diretta 

(semifinali e finali 1°-2° e 3°-4°posto) attribuirà oltre al titolo di squadra campione regionale, premi in 

natura a tutte le squadre partecipanti, premi speciali ai primi di ciascuna scacchiera (si tiene conto dei 

risultati conseguiti nell’intero torneo e si determina la percentuale con un minimo di tre incontri 



disputati nella scacchiera considerata) e il diritto in favore delle prime tre classificate al rimborso da 

parte del CRP della tassa di iscrizione al campionato di serie C 2016 nella misura del 100% per la 

prima , del 50% della seconda e del 50% per la terza. Si precisa che la sede del raggruppamento, se 

non concordata a maggioranza tra le finaliste, sarà sorteggiata dal CRP tra le sedi di gioco delle 

finaliste. In caso di rinuncia di una o più squadre ammesse alla finale, le stesse non saranno sostituite e 

i premi non attribuibili non saranno erogati (del.13/2014). Il CRP all’unanimità con l’astensione del 

diretto interessato, nomina infine quale direttore del girone l’arch. Rollo Sergio stabilendo altresì un 

rimborso spese in suo favore  di €. 2,50 per ogni squadra gestita  e deliberando il rimborso spese di €. 

80,00 per la gestione del CIS promozione del  2014 (del 14/2014).  

Per il punto 4 all’ O.d.g, il Presidente espone che ai corsi per istruttori elementari /di base istituiti in 

regione, si sono iscritti oltre 70 persone. Si rende quindi necessario richiedere al CONI se la fase di 

loro pertinenza possa essere tenuta in unica sessione oppure occorra sdoppiare in due sessioni e 

valutare l’eventuale costo. Segnala che le quote incassate da ciascuna scuola e/o circolo organizzatore 

dei corsi 2014, saranno versate nella misura di €. 100,00 per ciascuna scuola al CRP a copertura dei 

costi per la fase di formazione CONI e per l’esame finale. Si indica inoltre per la prima decade di 

gennaio 2015 lo svolgimento della parte di competenza dei formatori CONI e il 25 gennaio 2015 come 

termine ultimo per l’esame finale da svolgersi in Bari indicandosi sin d’ora quali componenti della 

commissione d’esame il consigliere regionale Giuseppe Rinaldi e il consigliere federale Perrone 

Marcello oltre al formatore CONI, salvo diversa indicazione da parte della Commissione e del 

responsabile albo istruttori FSI cui si invierà la richiesta, ponendosi a carico del CRP i relativi oneri di 

trasferta e soggiorno. Il CRP approva all’unanimità con l’astensione del consigliere Rinaldi (del. 

15/2014).   

Per il punto 5 all’O.d.g il CRP prende atto della assegnazione delle finali al Circolo Scacchi Club di 

Barletta e delibera all’unanimità con l’astensione del consigliere Rinaldi, di contribuire sino a €. 

1.000,00 all’organizzazione delle finali stesse (del. 16/2014).  

Per il punto 6  all’O.d.g. il consigliere Rinaldi propone di eliminare dal regolamento del Grand Prix 

Semilampo Puglia  l’obbligo di porre premi in denaro per le categorie speciali nelle tappe diverse dalla 

finale. Inoltre propone di assegnare i premi speciali non secondo le categorie possedute o fasce ma 

secondo l’elo rapid fide  o in subordine l’elo rapid- Italia posseduto alla data del primo torneo del 

circuito a cui un giocatore partecipi. I premi verrebbero così distribuiti: <1440, tra 1440 e 1599, tra 

1600 e 1799, tra 1800 e 1999 e tra 2000 e 2199. Propone che la quota ridotta debba essere almeno il 

20% in meno di quella intera con eccezione della finale. Propone altresì di eliminare il limite dei tre 

tornei e di portarlo a quattro. Il Presidente precisa che per la finale del Grand Prix 2014 il premio da 

distribuire in buoni iscrizione sarà di €. 500,00  e propone che il medesimo premio sia deliberato dal 



CRP a partire dalla prossima edizione. Propone inoltre che l’inciso di cui al punto 5 del regolamento 

del Grand Prix Semilampo Puglia. << ..al concorrente che ha partecipato a più tappe >> con << … al 

concorrente che è andato a punti in più tappe>>. Il CRP approva tutte le modifiche del regolamento 

Grand Prix Semilampo Puglia all’unanimità (del. 17/2014). 

Per il punto 7 all’o.d.g. il Presidente espone quanto segue: 

 a) al fine di promuovere e sostenere la partecipazione delle rappresentative scolastiche  alla fase 

nazionale dei CGS-GSS 2014, stante l’urgenza di provvedere il Presidente ha provveduto a versare 

l’importo di €. 192,00 per l’iscrizione delle. 16 squadre pugliesi ammesse ed ha inoltre curato 

l’organizzazione della trasferta di alcune scolaresche con un costo complessivo di €. 9.525,00 a fronte 

di un contributo dei privati e delle scuole di €. 9.137,50. Chiede pertanto che la spesa venga ratificata . 

IL CRP approva all’ unanimità con l’astensione del Presidente (del 18/2014)  b) il Presidente relaziona 

sul seminario tenuto dal MSP – Scacchi in Puglia nell’ambito delle iniziative a favore del progetto 

“Scacchi a scuola” propugnato dalla FSI di concerto con la FIDE ed il suddetto MSP. Precisa che 

l’iniziativa è stata interamente finanziata dal MSP rimanendo a carico del CRP le spese di trasferta 

sostenute dal Presidente il 26 maggio 2014 per la presentazione del corso avvenuta a Molfetta e solo 

per la parte eccedente il rimborso spettante al Presidente per la partecipazione alla riunione del 

Consiglio Regionale CONI tenutasi nella medesima giornata. Il CRP approva all’unanimità l’iniziativa 

e il rimborso pari ad €. 11,00  con l’astensione del Presidente (del. 19/2014). c) il Presidente comunica 

che il MSP – Scacchi, nell’ambito dell’attività promozionale del progetto scacchi a scuola, ha 

provveduto ad inviare al CRP nn.80 scacchiere formato banco con giochi relativi e nn.6 scacchiere 

magnetiche da distribuire alle scuole elementari, medie e superiori che dovessero farne richiesta per 

eventuali corsi di scacchi in favore dei loro alunni. La fornitura è gratuita con eccezione dei costi di 

spedizione ammontanti ad €. 85,00 IVA inclusa come da fattura de Le Due Torri s.r.l. Considerato il 

valore economico della fornitura non inferiore ad €. 400,00 e la sua valenza propagandistica 

dell’azione della Federazione Scacchistica finalizzata alla maggior presenza nelle scuole, il CRP 

approva la spesa all’unanimità con l’astensione del solo Presidente disponendo altresì che giochi e 

scacchiere vengano assegnati in dotazione in numero di 20 ciascuno (40 complessivamente) ai 

consiglieri Balacco e Sprecacenere insieme ad una scacchiera magnetica per ciascuno restando il resto 

della fornitura in consegna al Presidente e stabilendo che il materiale suddetto possa essere concesso in 

comodato gratuito o dietro corresponsione di un nolo non superiore ad €. 0,50 a set completo ed €. 

10,00 per scacchiera magnetica, a tutte le scuole pubbliche e private ed alle scuole di scacchi e circoli  

della Regione che ne facessero richiesta (del. 20/2014) d) Il Presidente comunica che in occasione 

della sua partecipazione al Consiglio Federale tenutosi il 28 settembre 2014, ha provveduto 

all’acquisto di nn.80 guide tecniche da distribuire ai partecipanti al corso istruttori che si sta tenendo in 



Regione per un costo complessivo di €. 320,00. Propone che il costo per l’acquisto delle guide sia 

posto al 50% a carico del CRP mentre il restante 50% venga posto a carico delle scuole organizzatrici 

del corso. Il CRP approva all’unanimità con l’astensione del Presidente (del.21/2014). 

Per il punto 8 all’o. d.g. il CRP  ratifica all’unanimità il rinnovo del dominio con Aruba e autorizza il. 

rimborso delle somme anticipate dal consigliere Rinaldi (del. 22/2014).  

Per il punto 9 avuta la presenza del sig. Santeramo Michele, si dà encomio per la ottima prestazione 

della figlia Alessia che ha conseguito il titolo di campionessa italiana assoluta 2014, si è classificata 

seconda la campionato femminile Under 16 2014 ed ha sfiorato il titolo europeo alla competizione 

tenutasi in Georgia sempre nel 2014. Si dà atto che anche Nicola Altini ha conseguito il titolo 

nazionale di campione italiano Under 20 e parteciperà per il secondo anno consecutivo alla finale del 

CIA 2014 e che Matteo Piccinno ha conseguito il titolo di campione italiano Under 8 2014. Il CRP 

stabilisce di erogare in favore dei suddetti e per i risultati conseguiti nel 2014, un premio/ contributo 

straordinario di €. 150,00 a testa, da liquidarsi nel 2015 secondo le disponibilità di bilancio, con 

l’impegno di erogare somma maggiore ove le somme effettivamente erogate da enti, privati e pubblici 

o dal CONI siano superiori a quanto preventivato ad oggi e rinvia ad altra riunione 

l’istituzionalizzazione di un contributo ordinario in favore dei tesserati che conseguano risultati di 

eccellenza a livello nazionale ed internazionale. Il CRP approva all’unanimità (del 23/2014). Il Vice 

Presidente sig. Sprecacenere osserva che alcune provincie sono sprovviste di arbitri e che quindi 

sarebbe auspicabile indire corsi per la creazione di nuovi arbitri. Il CRP, stante le attuali risorse, 

delibera di rinviare ad altra riunione l’organizzazione dei suddetti corsi, previa consultazione con il 

fiduciario arbitri sig. Giovanni Sedile.  

Non essendoci altri punti da discutere  la seduta è sciolta alle ore 18.00 

Il Presidente       Il Segretario 

avv Stefano De Giorgi                                                     arch. Rollo Sergio 

   


