
VERBALE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL 19 APRILE 2013 

Il 19 aprile 2013 alle ore 18.00 in Bari alla via Pende, 23 presso la Sala Meeting della Lega nazionale 

Dilettanti della FIGC si riunisce il Comitato regionale Puglia. Presenti i sigg.ri Stefano De Giorgi, 

Presidente, Valerio Sprecacenere, Vice Presidente e Giuseppe Rinaldi, consigliere. Gorgoglione 

Enrico: assente giustificato. Si procede a discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica Provvedimenti urgenti del Presidente; 

3. Nomina Segretario; 

4. Approvazione classifica GPSP 2012; 

5. Fissazione assemblea elettiva regionale per integrazione CRP 

6. Bando delegato regionale per finale CIG U16; 

7. Designazioni Progetto CONI Puglia Stars; 

8. Contributi per partecipazione a competizioni nazionali ed internazionali 2012 e 2013; 

9. Contributi per raggruppamenti di serie A1 ed A2 in Puglia; 

10. Corso per istruttori elementari e giovanili; 

11. Dimissioni Delegato provinciale BAT e proposta del sostituto;  

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 comunica che in data 23 marzo e 25 marzo ha partecipato in 

rappresentanza del CRP, all’incontro tra i rappresentanti dell’ Aces Europe e della FIDE e gli 

amministratori dei Comuni di Alliste, Casarano, Gallipoli, Melissano, Racale e Taviano.. L’incontro ha 

posto una pietra miliare all’introduzione in Puglia del Progetto Comuni Europei “Scacchi a Scuola” ed 

avrà ricadute immediate per la crescita del movimento con la possibilità di interventi mirati alla 

creazione di nuovi istruttori e circoli. Il CRP approva all’unanimità autorizzando il rimborso (€ 0,13 x 

49 Km x 4) delle spese di trasferta sostenute (del. 3/2013).  

Per il punto 3 all’ O. d. g. si dà atto delle dimissioni della sig.ra De Nicolo Vincenza comunicate il 21 

gennaio 2013 e si procede alla sostituzione. Il CRP nomina Segretario all’unanimità il sig. Sandro 

Angeletti residente in Surbo – Giorgilorio. Lo stesso dovrà sottoscrivere, al momento dell’accettazione 

dell’incarico, rinuncia a qualsiasi compenso eccezion fatta per il rimborso delle spese effettive 

sostenute per l’esecuzione dell’incarico. 



Per il punto 4 all’ O d. g., rilevato che la classifica è stata lungamente pubblicata sul sito del Comitato 

regionale Pugliese; che nessuna contestazione in merito è stata avanzata; si decide all’unanimità di 

proclamare i vincitori risultanti (del. 4/2013). 

Per il punto 5 all’ O. d. g. si stabilisce di convocare l’assemblea regionale per il 23 giugno 2013 o per 

altra data disponibile.. In quella sede vi sarà l’elezione del componente istruttore del Comitato 

Regionale Pugliese. Si indica preferibilmente Bari come sede dell’assemblea suddetta. 

Per il punto 6 all’ O. d.g. si decide di mettere a concorso il ruolo di istruttore delegato pugliese per la 

finale nazionale del giovanile Under 16. Si stabilisce all’unanimità che il CRP si farà carico del 

rimborso delle spese di viaggio a Courmayeur mentre le spese di vitto ed alloggio sono a carico dell’ 

Organizzatore della finale. Nessun compenso ulteriore sarà erogato o potrà essere richiesto. Le 

domande di nomina dovranno pervenire entro e non oltre il 15 maggio 2013 mediante e.mail 

indirizzata a crp@federscacchipuglia.it oppure a segreteria.crp@federscacchipuglia.it  e indicante i 

dati anagrafici, il recapito telefonico e i titoli di preferenza. La nomina sarà comunicata mediante 

pubblicazione della graduatoria sul sito www.federscacchipuglia.it entro 3 giorni dalla scadenza del 

termine (del. 5/2013).  

Per il punto 7 all’ O. d. g. il Comitato tiene conto dell’ indicazione pervenuta dal circolo Barletta 

Scacchi Club nella persona di Antonio Distaso. Il Presidente segnala anche Domenico Santeramo terzo 

ai campionati italiani di categoria, e Gaia Paolillo , campionessa italiana Under 18, entrambi del 

Circolo Club Scacchi Nord barese.. Si segnala ancora Antonio Varvaglione, vice campione mondiale 

dei non udenti, tesserato con l’ A.S.D.  Taranto Scacchi. Si delibera all’unanimità di proporre i suddetti 

nominativi che saranno informati della selezione mediante comunicazione ai Presidenti delle società 

con le quali sono tesserati (del. 6/2013). 

Per il punto 8 all’ O. d. g. il Comitato delibera di erogare in favore dei sigg.ri Gaia Paolillo e Antonio 

Varvaglione e per essi ai loro genitori esercenti la potestà parentale un contributo di €. 150,00 cadauna 

per la partecipazione alle manifestazioni internazionali nell’anno 2012. Per le partecipazioni alle 

manifestazioni nazionali ed internazionali previste nel 2013, si stabilisce di contribuire alla 

partecipazione di un giovane (under 26) alla finale del CIA ove ammesso, nonché ai giovani che 

saranno ammessi a partecipare alle competizioni internazionali quali primi , secondi o terzi classificati 

in campionati italiani di categoria o d’età . L’entità del contributo non sarà inferiore a €.100,00 e sarà 

erogato dopo il 31 dicembre 2013 , nei limiti delle disponibilità finanziarie del CRP  ed entro un tetto 

massimo che per il 2013 si fissa in complessivi €. 500,00 (del. 7/2013). 

Per il punto 9 all’ O. d. g. il Presidente segnala che sono pervenute due richieste. La prima del Circolo 

ASD Taranto scacchi per l’organizzazione del raggruppamento del 4° girone della serie A1. La 

seconda da parte del Circolo Accademia Salentina degli scacchi di Pisignano per l’organizzazione del 
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raggruppamento del 7° girone della serie A2. Si delibera all’unanimità di contribuire con €. 150,00 per 

ciascun circolo. Dal contributo per il Circolo di Taranto , vengono trattenuti €. 10,00 quale costo per la 

fornitura degli orologi digitali come da richiesta del 06 marzo 2013 (del. 8/2013) 

Per il punto 10 all’ O. d. g.  si decide che per l’anno in corso , si terranno tre corsi per istruttori di 

primo e secondo livello (insegnante elementare /istruttore di base, istruttore giovanile) nelle tre aree 

geografiche in cui si suddivide la regione ed esattamente in area di Barletta/Foggia, in area 

Taranto/Bari ed in area Lecce/Brindisi. Si delibera che i corsi saranno in parte finanziati dal CRP 

laddove sia previsto il conseguimento del titolo di istruttore di base e/o quello di istruttore giovanile. Il 

CRP dà ampio mandato ai sigg.ri De Giorgi, Sprecacenere e Rinaldi affinchè realizzino i corsi nelle 

aree di rispettiva competenza, fermo restando l’interesse regionale degli stessi (del 9/2013). 

 Su proposta unanime del CRP, si delibera di sottoporre alla approvazione della Commissione 

Giovanile Scuola e Didattica, il riconoscimento dei corsi rivolti agli insegnanti e tenuti da istruttori 

federali, come pre-corsi utili per il raggiungimento del monte – ore necessario ai fini del 

conseguimento del titolo di insegnante elementare della scuola pubblica. (del. 10/2013). 

Per il punto 11 dell’ O. d. g.  confermate le dimissioni del delegato provinciale designato , sig. 

Giacinto Di Giglio, considerato che nessun nominativo condiviso è emerso dagli incontri tra il 

Commissario sig. Sprecacenere e i Presidenti e rappresentanti dei Circoli della provincia BAT, dopo 

ampia discussione, il CRP procede a votazione per designare il nuovo delegato provinciale. Dopo 

votazione , riportano: Palmitessa Antonio  nn. 2 voti; Pizzi Gaetano n. 1 voto; altri candidati: nessun 

voto. Si delibera quindi di proporre a delegato provinciale BAT il sig. Palmitessa Antonio con l’invito 

a tenere costantemente informato il CRP sull’attività nella provincia BAT e con l’impegno ad operare 

in piena e leale collaborazione con i rappresentanti del Circolo Scacchi Club di Barletta.  

Tra le varie ed eventuali, il Presidente informa il CRP di aver ricevuto richiesta di organizzare un corso 

per arbitri in Regione da parte del fiduciario Arbitri sig. Giovanni Sedile. Precisa che il corso potrebbe 

tenersi in Gallipoli nei giorni 24-25 e 26 e che lo stesso può essere tenuto dal medesimo Fiduciario 

Regionale, AF Giovanni Sedile e dall’ arbitro internazionale Roberto Ricca,  già designato per 

l’arbitraggio del torneo internazionale del Salento  ed al quale il CRP dovrebbe corrispondere solo le 

spese di viaggio essendo il vitto e l’alloggio a carico degli organizzatori del torneo. Il CR approva 

all’unanimità, mandando al sig. Sedile la predisposizione del programma (del. 11/2013). 

Non essendovi altri punti da discutere alle ore 21.20 la seduta viene sciolta. 

Il Presidente 

Avv Stefano De Giorgi      


