
VERBALE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL 12 APRILE 2014 

Il 12 aprile 2014 alle ore 13.00 in Lecce alla via Caduti di Nassirya c/o Palazzetto dello Sport “San 

Giuseppe da Copertino”- Sala stampa 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. Segretario Angeletti Sandro. Si discute per 

deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica provvedimenti urgenti del Presidente:  

a) riassegnazione finale regionale assoluto a Circolo Scacchi Club di Barletta a seguito rinuncia 

dell’ ASD Brindisi e assegnazione finale CS-GSS a Accademia salentina degli scacchi; 

b) partecipazione incontro con Sindaco di Giovinazzo per patrocinio campionato nazionale 

femminile ed Under 20. 

3. Nuovo bando per finale  regionale CIS U16 2014 da assegnare; 

4. Bando per Delegato Regionale ai Campionati Giovanili 2014; 

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

6. Corsi per istruttore secondo nuovo regolamento S.Na.Q.; 

7. Delegati provinciali Barletta e Brindisi; 

8 Varie ed eventuali 

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

Per il punto 2 all’O.d.g. il CRP il Presidente comunica che. 

a) per la rinuncia del ASD Brindisi, assegnatario della Finale regionale assoluto, la stessa è stata 

riassegnata al Circolo Scacchi Club di Barletta. secondo nella graduatoria e che la finale CS-GSS è 

stata assegnata all’ Accademia Salentina degli Scacchi di Pisignano unica proponente: Il Crp approva 

all’unanimità (del. 05/2014); 

b) il 03 aprile u.s. ha partecipato insieme al delegato provinciale di Bari Michele Leone e al sig. 

Michele Santeramo, ad un incontro con il sindaco di Giovinazzo ing. Sannicandro, finalizzato alla 

concessione di patrocinio con contributo per una manifestazione nazionale sul territorio comunale da 

svolgersi nel 2014 oppure nel 2015. Il CRP apprezza l’iniziativa ed approva il relativo rimborso spese 

(del. 06/2014). 

Per il punto 3 all’ O.d.g. , rilevata la mancanza di proposte per l’organizzazione della finale in oggetto. 

Il CRP delibera all’unanimità di riproporre il bando alle medesime condizioni fissando il termine del 

30 giugno 2014 (del. 07/2014) 



Per il punto 4 all’ O.d.g, il Presidente propone che ai fini della nomina del Delegato regionale 

giovanile si adotti il seguente criterio che dà maggior valore all’esperienza didattica rispetto alla 

qualifica tecnico-agonistica : 

<<a) max 30 punti per qualifica agonistica: 30 per elo > 2200; 20 per elo tra 2000 e 2200; 10 per elo 

tra 1800 e 2000. 

b) max 30 punti per qualifica tecnica: 30 per formatori o fide trainer; 20 per istruttori giovanili; 10 per 

istruttori di base FSI e insegnanti elementari presso scuola pubblica 

c) max 40 punti per merito didattico: 10 punti per premi per attività didattica degli scacchi dati da FSI, 

CONI o FIDE; 5 punti per ogni anno negli utlimi 10 anni di insegnamento degli scacchi presso scuole 

pubbliche o parificate oppure scuole di scacchi. Occorre autocertificazione soggetta a verifica.  

A parità di punteggio complessivo viene preferito il candidato più anziano. 

Nessun compenso è previsto ma solo il rimborso delle spese di viaggio. Il delegato giovanile curerà lo 

stage formativo estivo e quello invernale con minimo 6 ore di didattica frontale e con compenso non 

inferiore ad €. 20,00 e non superiore ad €. 40,00 lorde ad ora da concordare con il CRP>>. Il CRP 

approva all’unanimità fissando il termine del 20 maggio 2014 per la proposizione delle domande (del. 

08/2014). 

Per il punto 5 all’O.d.g dopo discussione sull’opportunità della pubblicità sul sito, rinviando ogni 

decisione in merito alle inserzioni c.d. pubblicitarie ove richieste, il CRP delibera all’unanimità  che a 

partire dal 01 maggio sia ripristinata la pubblicazione delle manifestazioni c.d. promozionali in coda al 

calendario regionale a condizione che il richiedente osservi e rispetti il regolamento approvato dal 

C.R.P. In caso di sovrapposizione anche a posteriori, l’evento sarà immediatamente cancellato dal 

calendario salvo versamento di somma pari ad €. 1,00 pro-die dalla data di inserzione alla data 

dell’evento da versarsi al CRP a  titolo di contributo e/o indennizzo (del. 09/2014).  

Per il punto 6  all’O.d.g. il Presidente comunica che il CONI ha approvato il nuovo Sistema Nazionale 

di Qualifiche (S.Na.Q) ma il relativo regolamento istruttori non è ancora stato pubblicato e/o adottato 

quindi è opportuno rinviare al settembre 2014 i corsi per istruttori, salvo organizzare seminari utili ai 

fini dell’acquisizione di crediti formativi. A tal fine segnala che a fine maggio 2014 il sig. Alessandro 

Dominici, formatore FSI e responsabile della MSP- scacchi, verrà in Puglia per tenere delle conferenze 

illustrative della c.d. “Giocomotricità su scacchiera gigante” e su altri strumenti didattici. Al seminario 

che ha carattere assolutamente gratuito e nessun onere a carico del CRP, dovrebbero iscriversi almeno 

20 insegnanti di scuole elementari o medie. Si propone l’area di Bari  e di Lecce quali luoghi per le 

conferenze. Il CRP approva all’unanimità e manda al Presidente per le determinazioni relative al 

seminario (del. 10/2014). 

Per gli altri punti all’o.d.g. si rinvia la discussione ad altra riunione. 



Non essendovi altri punti da discutere, alle ore 15,00  la seduta è sciolta. 

Il Presidente       Il Segretario 

Avv Stefano De Giorgi                                                    Sandro Angeletti 

   


