
VERBALE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL 13 SETTEMBRE 2013 

Il 13 settembre 2013 alle ore 16.00 in Bari alla via Pende, 23 presso la Sala Meeting della Lega 

nazionale Dilettanti della FIGC si riunisce il Comitato Regionale Puglia. Presenti i sig.ri Stefano De 

Giorgi, Presidente, Valerio Sprecacenere, Vice Presidente, Giuseppe Rinaldi, consigliere e Marcello 

Perrone, Consigliere federale. Gorgoglione Enrico: assente giustificato. Si discute per deliberare in 

merito al seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica provvedimenti urgenti del Presidente; 

3. Calendario 2014 e termine bandi per finali regionali; 

4. Borsino società 2012 e 2013 e contributo delegati provinciali; 

5. Corso per istruttori; 

6. Seminario arbitri e corso per arbitri; 

7. Partecipazione Conferenza Presidenti dei Comitati Regionali; 

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 Presidente comunica:  

a) che in data 8 luglio 2013 ha partecipato al Consiglio regionale CONI per la Puglia in rappresentanza 

del Comitato Regionale Pugliese FSI. Nel corso della seduta sono state illustrate le linee guida della 

Scuola regionale per lo Sport e il Presidente De Giorgi è intervenuto sollecitando la collaborazione dei 

docenti della suddetta scuola per la formazione dei tecnici, istruttori FSI. Il consiglio approva e ratifica 

il rimborso della spesa di trasferta (€. 40,00) che, in base al regolamento CONI, è a carico di ciascuna 

federazione (del.14/2013). 

b) che, in data 13-14 e 15 giugno, si è svolto a Triggiano e Pisignano di Vernole, presso le sedi dei 

Circoli locali, il primo stage estivo giovanile tenuto dall’IM Pierluigi Piscopo, cui hanno partecipato 

21 ragazzi di età compresa tra i 7 e i 16 anni. Il Presidente precisa che il compenso forfetizzato di 

€.300,00 è stato versato in data 17 giugno 2013 al docente, in parte con il ricavato dalle iscrizioni 

(€.205,00 di cui però €.10 sono da restituire a Grimaldi Angela Flavia e €.5 a Di Bartolo Chiara) e in 

parte con i fondi del CRP. Il Consiglio, considerata la positiva esperienza e il successivo riscontro 

ottenuto nella finale dei Campionati Giovanili di Courmayeur, approva e ratifica la spesa 

(del.15/2013). 

c) che dal 30 giugno al 6 luglio 2013 l’IM Pierluigi Piscopo con l’incarico di Delegato regionale, ha 

accompagnato e guidato i giovani pugliesi che hanno preso parte alla finale dei Campionati Giovanili 



U16 di Courmayeur. È data lettura della relazione presentata dal Delegato e già pubblicata sul sito del 

CRP. Il Presidente segnala che il rimborso di €.360,00 per le spese di viaggio documentate è stato 

erogato in data 26 luglio 2013. Il Consiglio Regionale approva e ratifica la spesa (del.16/2013).   

Per il punto 3 all’O.d.g. interviene il Cons.Fed. Marcello Perrone il quale segnala che i tornei giovanili 

valevoli per la qualificazione alla finale CIG U16 2014 dovranno essere svolti entro il 31 maggio 2014 

e autorizzati entro il 31 dicembre 2013. Il CRP, onde evitare conflitti con il CIS 2014 e con il resto 

della programmazione locale e nazionale, delibera all’unanimità di autorizzare lo svolgimento dei 

giovanili richiesti dalle società preferibilmente di Sabato, fissandosi sin d’ora per il 25 maggio 2014 la 

finale regionale CIGU16 e fissando per il 1° maggio la data ultima per la disputa dei provinciali. Per le 

fasi dei GSS, si decide di porre come limite temporale per i provinciali, il 22 marzo 2014 e per la finale 

regionale, il 12 aprile 2014. La data della finale regionale del CIS U16 è fissata per il 7 settembre 

2014. Le date della Serie promozione pugliese saranno conformi a quelle previste dal regolamento di 

attuazione del CIS 2014 con termine al 31 gennaio 2014 per iscrizione tempestiva delle squadre 

(€.15,00) e 5 febbraio 2014 quale termine ultimo per iscrizioni tardive (con maggiorazione di €.5,00) e 

comunicazione della lista dei componenti fino ad un max di 15 persone. La finale regionale del CISF si 

svolgerà il 16 febbraio 2014. Le fasi provinciali del Campionato Italiano Assoluto 2014 si dovranno 

svolgere preferibilmente in due week-end nelle seguenti date: 25-26 gennaio e 1-2 febbraio 2014. La 

fase regionale del CIA 2014 si svolgerà dal 25 al 27 aprile 2014 (sei o cinque turni). Il Presidente 

sottopone all’esame del Consiglio Regionale l’elenco delle manifestazioni c.d. storiche ai sensi e per 

gli effetti dell’art.3.3 del regolamento concernente le “MODALITÀ DI RICHIESTA, 

AUTORIZZAZIONE ED INSERIMENTO IN CALENDARIO REGIONALE DELLE 

MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA F.S.I” approvato 

dal C.R. Puglia con delibera n.06 del 30.11.2012. Il consiglio Regionale approva all’unanimità il 

documento e manda al Presidente per la redazione del calendario regionale e delle manifestazioni a 

priorità assoluta del 2014 e per la redazione e pubblicazione dei bandi per le finali regionali, riservando 

al CRP l’organizzazione diretta delle manifestazioni per le quali non sia avanzata alcuna proposta di 

organizzazione da società o da terzi (del.17/2013). 

Per il punto 4 all’O.d.g. il Presidente illustra la situazione economica del CRP, precisando che gli oneri 

sostenuti nel 2012 e in parte nel 2013 riguardo a impegni di spesa assunti nel 2012, non consentono di 

ripartire alcun dividendo a favore delle società e che per il 2013 l’erogazione è subordinata alla 

percezione della seconda tranche del contributo annuale FSI. Il Consiglio Regionale ne prende atto e 

pertanto delibera all’unanimità: di annullare l’erogazione dei contributi alle società secondo il c.d. 

“borsino società” per il 2012 (del.18/2013); di rinviare la determinazione dell’eventuale contributo 

2013 in esito alla percezione effettiva del contributo FSI (del.19/2013). Riguardo ai contributi in 



favore delle delegazioni provinciali, il CRP delibera all’unanimità che per il 2014 i delegati provinciali 

dovranno stilare entro il 30 dicembre 2013 un elenco delle manifestazioni istituzionali (fasi provinciali 

CIGU16, GSS e CIA) che intendono svolgere nelle provincie di competenza, indicando altresì gli oneri 

la cui rifusione va posta a carico del CRP, il quale si riserva di accollarseli in toto o parzialmente 

oppure di respingerli (del. 20/2013). 

Per il punto 5 all’O.d.g. il consigliere Rinaldi illustra la bozza di bando che prevede Corsi di 

formazione per Istruttori Elementari o di base (1° livello), per Istruttori Giovanili (2° livello) e per 

Insegnanti Elementari Istruttori della Scuola Pubblica (1° livello divulgativo). I corsi, come stabilito 

nella riunione del CRP del 19 aprile 2013 (del.9/2013), si suddivideranno in due fasi: la prima da 

tenersi in ciascuna delle tre aree indicate nella suddetta delibera (Lecce-Brindisi, Taranto-Bari e 

Barletta-Foggia) e nella quale saranno impartite le nozioni specifiche relative alla didattica del gioco 

degli scacchi; la seconda, da tenersi a Bari presso la Scuola Regionale dello Sport, nella quale saranno 

impartite le nozioni riservate agli istruttori CONI e nella quale si terrà l’esame conclusivo ai fini del 

conseguimento del titolo di istruttore. Il costo del corso, determinato in base al numero di richiedenti, 

sarà in parte finanziato dal CRP e in parte finanziato da quote d’iscrizione comprese tra €.20,00 e €. 

40,00 per il 1° livello divulgativo e di base (insegnanti elementari della scuola e istruttori elementari); 

comprese tra €. 40 ed €.80 per il 2° livello (istruttori giovanili). I corsi avranno inizio non oltre gennaio 

2014 e termineranno non oltre marzo 2014. I formatori saranno reclutati per mezzo di apposito bando 

che sarà pubblicato entro il 30 dicembre 2013 con un compenso di €. 20,00 lorde a ora per i corsi di 1° 

livello divulgativo e di base e di €. 40,00 lorde per i corsi di 2° livello. In alternativa all’organizzazione 

diretta da parte del CRP, la prima fase potrà essere affidata alle scuole di scacchi riconosciute in 

Regione ed avvalendosi degli istruttori ivi operanti. In tal caso il CRP erogherà un contributo 

forfettario di €.150,00 in favore delle suddette scuole che potranno altresì incamerare il 50% delle 

iscrizioni, restando a loro carico ogni onere relativo alla didattica (formatore, materiale didattico, etc). 

Il restante 50% sarà utilizzato per la formazione CONI e per rimborsare la commissione esaminatrice. 

Il CRP all’unanimità approva precisando che la didattica riservata ai formatori del CONI sarà svolta 

dopo  la formazione precipua del gioco degli scacchi (del.21/2013). 

Per il punto 6 all’O.d.g. il Presidente riferisce che, su richiesta del fiduciario arbitri regionale, sig. 

Giovanni Sedile, si terrà a Martina Franca nella giornata di domani, un seminario di aggiornamento in 

favore degli arbitri regionali. Ad esso interverrà oltre al fiduciario anche il presidente della 

Commissione Arbitrale Federale (CAF) dott. Francesco De Sio, che illustrerà il nuovo sistema di 

designazioni arbitrali (DADI) e il nuovo sistema di registrazione e omologazione dei tornei (TORO), 

che entreranno in vigore dal 1° ottobre p.v.. Il Presidente fa presente che gli oneri di trasferta del dott. 

De Sio saranno interamente a carico del CRP così come le spese di rappresentanza del CRP nelle 



persone del fiduciario arbitri, del Presidente CRP e dei consiglieri regionali che interverranno alla 

riunione. Il CRP approva all’unanimità (del.22/2013). 

Per il punto 7 all’O.d.g. il Presidente segnala che il 29 settembre p.v. parteciperà alla conferenza 

annuale dei Presidenti dei Comitati Regionali. In tale sede rappresenterà le istanze del Comitato 

Regionale Pugliese e in particolare chiederà attenzione alle esigenze operative dello stesso. Nessuna 

spesa sarà a carico del CRP avendo la Segreteria FSI assunto l’onere di rimborsare direttamente le 

spese di trasferta.  

Il Vice Presidente fa notare di aver costatato il malvezzo, frequente nei tornei che si disputano in 

regione, di ritardare l’orario d’inizio della gara rispetto a quello indicato nei bandi, con disagio nei 

confronti dei giocatori provenienti da località lontane dalla sede di gioco e disappunto se non fastidio 

dei giocatori puntuali. Il CRP, dopo breve discussione, ritiene che sia doveroso invitare gli 

organizzatori al rispetto dell’orario indicato nel bando, avvertendo che un eccessivo lassismo non solo 

non è indice di buona organizzazione ma contribuisce a scoraggiare i giocatori dal prendere parte alle 

manifestazioni fuori sede.  

Non essendovi altri punti da discutere, alle ore 19.15 la seduta è sciolta. 

Il Presidente       Il Segretario 

Avv Stefano De Giorgi                                                    Sandro Angeletti 

   


