
VERBALE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL 12 FEBBRAIO 2015 

Il 12 febbraio 2015 alle ore 16.00 in Molfetta alla via F. Carabellese, 10/C c/o A.D. Scacchistica 

Molfettese 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. E’ presente altresì il sig. 

Balacco Giuseppe, invitato quale Presidente del Circolo ospitante. Si discute per deliberare in merito al 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Assegnazione finali regionali 2015; 

3. Dimissioni e sostituzione delegati provinciali di Barletta-Andria-Trani, Lecce e Brindisi; 

4. Corsi per la qualifica di istruttore e corsi/ seminari di aggiornamento; 

5. Trofeo CONI 2015: 

6. Bando Delegato giovanile; 

7. Nomina Referenti provinciali e regionale GSS- CGS; 

8. Approvazione bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015; 

9. Convocazione assemblea regionale; 

10. Corsi per arbitri; 

11. Varie ed eventuali 

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

Per il punto 2 all’O.d.g. si dà atto che per tutte le manifestazioni in bando sono pervenute candidature e 

precisamente: per il CISF dal Circolo Martinese; per i CGS-GSS dal Barletta Scacchi Club; per il CIA 

dall’ Accademia Salentina degli Scacchi di Pisignano e dal Barletta Scacchi Club; per il CIU16 dal 

Barletta Scacchi Club, dall’ Accademia Salentina degli Scacchi di Pisignano e fuori termine dall’ A.D. 

Scacchistica Molfettese Circolo Molfettese; per il CISU16 dal Circolo Itria Scacchi, per la finale GPSP 

2015 dal Barletta Scacchi Club. Le manifestazioni sono assegnate ai Circoli unici richiedenti e laddove 

vi sono state più candidature, a quelli indicati per primi, preferiti in applicazione del criterio 

rotazionale. Viene esclusa la candidatura dell’ A.D. Scacchistica Molfettese perché presentata fuori 

termine. 

Per il punto 3 all’ O.d.g. il Presidente del Comitato fa presente di aver ricevuto le dimissioni dei sigg.ri 

Minerba Luigi, Musa Vito e Palmitessa Antonio, rispettivamente delegati delle provincie di Lecce, 



Brindisi e di Barletta-Andria-Trani. Il Comitato accetta le dimissioni e ringrazia i delegati per l’opera 

svolta. Si procede alla scelta dei sostituti da proporre al Consiglio federale che all’ unanimità sono 

indicati nei sigg. ri Vetrugno Gianni per Lecce, De Falco Piero per Brindisi e Pizzi Gaetano per 

Barletta-Andria-Trani.  

Per il punto 4 all’ O. d. g. il Presidente riferisce al Comitato di aver rinnovato la richiesta al CONI per 

la nomina dei relatori per la parte ad essi riservata nel corso istruttori FSI 2014-2015. Riferisce inoltre 

che nella riunione del Consiglio Regionale CONI del 26.01.2015 cui ha partecipato, il dott. Barbone, 

attuale responsabile della Scuola Regionale dello Sport, ha comunicato le linee programmatiche della 

didattica della scuola, segnalando che i costi per i corsi di formazione dei tecnici organizzati dalle 

singole Federazioni/DSA saranno per metà a carico del CONI e per metà a carico dei corsisti. Il dott. 

Barbone ha anche illustrato un calendario di seminari che si terranno nel mese di aprile 2015 nelle 6 

provincie pugliesi: i seminari sono rivolti a tecnici e dirigenti delle società sportive e mentre per questi 

ultimi l’iscrizione è gratuita, per i primi è prevista una quota individuale intorno ad €. 40-50 , come 

verrà specificato nel programma ancora da definire in dettaglio. Il Presidente riferisce infine di aver 

preso contatto con il dott. Barbone e di aver concordato i costi per la parte didattica riservata al 

formatori CONI nel corso istruttori FSI 2014-2015 organizzato dal Comitato e che la stessa è stata 

determinata in €. 30 lorde ad ora per 10 ore + contributo uso scuola/tutoraggio di €. 100,00 per un 

totale di €. 400,00. Il Comitato, tenuto conto della spesa occorrenda, onde evitare aggravi a carico dei 

corsisti, delibera all’unanimità di farsi carico della spesa utilizzando il contributo dovuto dalle scuole 

di scacchi presso le quali si è attivato il corso e che, allo stato, dovrebbe essere pari ad €. 400,00 

(del.1/2015). 

Per il punto 5 all’ O d. g. il Presidente illustra il progetto che si rivolge ai ragazzi di età compresa tra 

gli 11 e i 14 anni. Lo stesso prevede una manifestazione a squadre che deve tenersi entro luglio 2015. 

Il sig. Giuseppe Balacco, illustra le ragioni per le quali, pur ritenendo interessante la manifestazione, 

non ritiene di poter allestire la gara entro tale data. Il Comitato, preso atto delle difficoltà organizzative 

in generale e della sovrapposizione con altre manifestazioni che si terranno in regione, prime fra tutte i 

Campionati Nazionali Under 20  e Femminile, ritiene che per quest’anno sia opportuno soprassedere 

ed in tal senso delibera all’unanimità. 

Per il punto 6 all’ O.d.g. il Presidente osserva che l’opera prestata nelle scorse due edizioni dai valenti 

Maestri Internazionali sigg. ri Piscopo e Manca, pur assolutamente di prim’ordine in quanto a supporto 

tecnico-didattico a favore dei ragazzi che hanno partecipato alle finali giovanili di Courmayeur e 

Tarvisio, è stata carente dal punto di vista amministrativo non avendo assolto compiutamente agli 

oneri che la delegazione comporta. Ritiene pertanto che sia opportuno riportare il ruolo del delegato 

alla sua funzione originaria di riferimento tecnico-amministrativo dei ragazzi, prevedendo 



eventualmente la presenza di un ulteriore supporto tecnico per le fasi finali della competizione 

nazionale a partire dal 4° giorno. Viene quindi proposto che nel bando del delegato giovanile 2015 

oltre alla condizione che lo stesso sia residente in Puglia, si dia più valore all’aspetto didattico 

piuttosto che a quello agonistico e che tra i titoli di preferenza siano inseriti quelli conferiti dalla FIDE. 

Viene quindi approvato all’unanimità il bando come da separato documento che fa parte integrante del 

presente verbale ponendosi come termine per la presentazione delle domande il 10 aprile 2015 (del. 

2/2015).  

Per il punto 7 all’ O.d.g. vengono nominati referenti provinciali GSS/CGS i delegati provinciali FSI 

con le sostituzioni di cui al punto 3 del presente verbale, mentre viene confermato referente regionale il 

sig. Giuseppe Rinaldi con delibera unanime e la sola astensione dell’interessato. 

Per il punto 8 all’ O.d.g. il Presidente da lettura della relazione ed illustra il bilancio, già comunicato 

alla segreteria federale, come da separati documenti che fanno parte integrale del presente verbale. Il 

Comitato approva all’unanimità con l’astensione del Presidente (del.3 /2015). 

Per il punto 9 all’ O.d.g. considerato che l’Assemblea regionale ha un ruolo consultivo dal momento 

che i bilanci non richiedono l’approvazione annuale ma solo quella quadriennale in coincidenza con i 

cicli olimpici ma che pur tuttavia si ritiene opportuno convocarla almeno una volta all’anno per 

concordare le linee di azione con gli operatori in regione, si manda alla segreteria per la convocazione 

della stessa entro giugno 2015. 

Per i punti 10 e 11 si rinvia ad altra seduta 

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 

   


