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Andria, 05/11/2016 
 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 1 bis del 5.11.2016 

 
Il giorno 5 novembre 2016, alle ore 10.00, presso l’Hotel Ottagono situato in via Barletta 218 ad 
Andria (BT), in seguito a convocazione del Presidente del giorno 29/10/2016, il Comitato 
Regionale Pugliese si è riunito per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 
1. Passaggio di consegne del Presidente uscente Stefano De Giorgi 
2. Insediamento e nomine del Vicepresidente e del Segretario del CRP 
3. Ripartizione degli incarichi funzionali del CRP 
4. Proposte per la nomina dei Delegati Provinciali 
5. Corsi per istruttori SNAQ con sanatoria delle vecchie qualifiche 
6. Richiesta autorizzazione per il 6° Open Internazionale del Salento 2017 a Gallipoli (LE) 
7. Bando per le candidature delle finali regionali del 2017 
8. Bando per il CIS promozione 2017 
9. Gran Prix Semilampo Puglia 2017 
10. Calendario manifestazioni del 2017 
11. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti alla riunione il Presidente Giuseppe Rinaldi ed i Consiglieri Michele Leone, Sergio 
Rollo, Valerio Sprecacenere e Gaetano Antonio Prencipe. 
Constatata l’assenza del Presidente uscente Stefano De Giorgi, si procede alla discussione 
invertendo l’ordine dei primi due punti all’o.d.g. 
 

 
Punto 2 all’o.d.g. – Il Presidente Giuseppe Rinaldi propone i nominativi di Valerio Sprecacenere 
per la carica di Vicepresidente e della sig.ra Vincenza De Nicolo per l’incarico di Segretaria, 
essendo a conoscenza della disponibilità degli interessati. Il Consigliere Sergio Rollo suggerisce di 
abbinare all’incarico di Segretaria anche quello di Tesoriere, cioè dell’addetto alla redazione del 
registro contabile con indicazione delle singole operazioni economiche effettuate. 
Dopo un breve dibattito viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 1 bis del 5.11.2016 

DELIBERA  n. 1/2016 
 

SENTITA la proposta del Presidente Giuseppe Rinaldi, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
VALUTATA la disponibilità dei diretti interessati, 
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il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la nomina alla carica di Vicepresidente del Consigliere Valerio 

Sprecacenere e la nomina all’incarico di Segretaria, con funzione anche di Tesoriere 
(redazione del registro contabile analitico), della sig.ra Vincenza De Nicolo. 

 

 
Conseguentemente alla sua nomina, la neoeletta Segretaria Vincenza De Nicolo viene ammessa a 
partecipare ai lavori della riunione.  
 

 
Punto 1 all’o.d.g. – Constatata l’assenza del Presidente uscente Stefano De Giorgi, viene data 
lettura della comunicazione da lui inviata e del rendiconto analitico alla data del 22/10/2016. 
Risulta un saldo attivo di € 116,52, di cui € 35,38 rappresentano il saldo del conto corrente 
bancario ed € 81,14 sono il fondo cassa in contanti, a cui vanno aggiunti € 20 trattenuti come 
cauzione per un prestito di materiale scacchistico ad una nuova associazione di Carmiano (LE). 
Il Presidente uscente fornisce altresì l’elenco del materiale scacchistico in dotazione al CRP, 
specificando quello in suo possesso e quello dislocato presso altre sedi. 
Il CRP prende atto e da’ mandato alla Segretaria di redigere un inventario completo del materiale 
in dotazione, verificando l’esatta ubicazione dello stesso. 
 

 
Punto 3 all’o.d.g. – Il Presidente Giuseppe Rinaldi evidenzia la necessità di migliorare il 
coordinamento dell’attività giovanile rispetto al passato, in particolare per quanto riguarda il 
Campionato Italiano Giovanile U16 che ha prodotto le lamentele dei partecipanti alla fase finale di 
Olbia. Per questo propone come responsabile il Consigliere Michele Leone, il quale si rende 
disponibile anche come referente dell’attività studentesca.  
Per gli altri incarichi Il Presidente propone la riconferma delle attività già svolte in precedenza da 
se stesso, da Valerio Sprecacenere e Sergio Rollo, cioè la gestione di calendario e sito web, la 
responsabilità del settore stampa e la direzione del CIS Promozione; infine propone l’attribuzione 
a Gaetano Antonio Prencipe della gestione del circuito semilampo GPSP e del Trofeo CONI. 
Il Consigliere Prencipe si rende disponibile per collaborare con Michele Leone per l’attività 
giovanile e studentesca, considerando il notevole lavoro da svolgere e la residenza comune a Bari. 
Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 1 bis del 5.11.2016 

DELIBERA  n. 2/2016 
 

SENTITA la proposta del Presidente Giuseppe Rinaldi, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
VALUTATA la disponibilità dei diretti interessati, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la ripartizione degli incarichi funzionali tra i membri del Comitato, 
come sottoelencato: 
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Giuseppe Rinaldi – Responsabile del sito web, del calendario eventi e dell’attività agonistica; 

Michele Leone – Responsabile dell’attività giovanile e Referente Regionale dei TSS (ex CS); 
Gaetano Antonio Prencipe – Responsabile del circuito semilampo GPSP e del Trofeo CONI, 
collaboratore per l’attività giovanile e studentesca; 

Sergio Rollo – Direttore Regionale della serie Promozione del Campionato Italiano a Squadre; 
Valerio Sprecacenere – Responsabile del settore stampa. 

 

 

 
Punto 4 all’o.d.g. – Dai sondaggi effettuati da ciascun membro del CRP nelle rispettive provincie di 
residenza e dalle preferenze espresse dai Presidenti di Società, è emersa la seguente situazione: 
- Foggia e Taranto – Confermati Vincenzo Rubillo e Rosa Erminia De Luca per unanimità di 

preferenza delle Società locali; 
- Barletta-Andria-Trani e Lecce – Situazione ancora da definire per l’incertezza delle attuali 

candidature; 
- Bari – Candidatura unica attuale di Paolo Borino, ma possibile candidatura di altri in seguito; 
- Brindisi – Candidatura di Piero De Falco in subordine a quella di Marcello Perrone, ove eletto 

quest’ultimo al Consiglio Federale. 
Pertanto viene deliberato quanto segue: 
 

 

Verbale n. 1 bis del 5.11.2016 
DELIBERA  n. 3/2016 

 
VALUTATE le preferenze espresse dai Presidenti di Società, 

VALUTATA la disponibilità dei diretti interessati, 
ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la proposta di conferma alla F.S.I. di Vincenzo Rubillo per l’incarico di 

Delegato Provinciale della provincia di Foggia e di Rosa Erminia De Luca per l’incarico di Delegato 
Provinciale della provincia di Taranto. 

 

 
La proposta alla F.S.I. degli ulteriori Delegati Provinciali sarà oggetto di decisione nelle prossime 
riunioni del CRP. 
 

 
Punto 5 all’o.d.g. – Il Presidente illustra i contenuti della bozza dei bandi già predisposti e notificati 
da tempo. In particolare evidenzia che i corsi da far svolgere sono tre: sanatoria delle vecchie 
qualifiche alle nuove dello SNAQ, corso per Istruttore scolastico divulgativo e corso per Istruttore 
di base. 
Considerando l’obbligo di richiesta alla FSI almeno 60 giorni prima dell’inizio dei corsi, gli stessi  si 
terranno nei giorni 21-22/28-29 Gennaio e 4 Febbraio 2017 in sedi da definire con i responsabili 
del CONI, a cui sono affidate un certo numero di ore di docenza. 
Pertanto viene deliberato quanto segue: 
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Verbale n. 1 bis del 5.11.2016 
DELIBERA  n. 4/2016 

 

SENTITA la descrizione dei corsi da parte del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 

VALUTATE le esigenze di calendario degli eventi in Puglia e la necessità di richiesta in Federazione 
almeno 60 giorni prima dell’inizio dei corsi, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti lo svolgimento dei seguenti corsi per Istruttori, nelle date indicate: 
- Corso per la sanatoria delle vecchie qualifiche, per un totale di 16 ore, da svolgersi a Bari nei 
giorni 21 e 22 gennaio 2017; 

- Corso per Istruttore Scolastico Divulgativo, per un totale di 34 ore, da svolgersi a Bari nei giorni 
21 e 22 gennaio 2017 (16 ore), a Bari o Lecce (a scelta) nei giorni 28 e 29 gennaio 2017 (14 ore), 
a Bari il 4 febbraio 2017 (4 ore); 

- Corso per Istruttore di Base, per un totale di 36 ore, da svolgersi a Bari nei giorni 21 e 22 
gennaio 2017 (16 ore), a Bari o Lecce (a scelta) nei giorni 28 e 29 gennaio 2017 (14 ore), a Bari il 

4 febbraio 2017 (6 ore). 
 

 

 
Punto 6 all’o.d.g. – Il Comitato prende atto della richiesta avanzata dall’associazione Chess 
Projects di Matteo Zoldan, per lo svolgimento del 6° Open Internazionale del Salento, a Gallipoli 
dal 20 al 27 maggio 2017, e, non essendoci obiezioni, delibera quanto segue: 
 

 

Verbale n. 1 bis del 5.11.2016 
DELIBERA  n. 5/2016 

 

VALUTATA la richiesta dell’associazione Chess Projects di Matteo Zoldan, 
CONSIDERATA la storicità della manifestazione e la compatibilità con gli altri eventi in Puglia, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’autorizzazione allo svolgimento del 6° Open Internazionale del 
Salento 2017 – Ecoresort Le Sirenè, a Gallipoli (LE) dal 20 al 27 maggio 2017. 

 

 

 
Punto 7 all’o.d.g. – Il Presidente propone le date delle manifestazioni regionali per l’anno 2017 e 
la somma da destinare ad ognuna quale contributo per le spese da sostenere.  
Inoltre propone di modificare il regolamento del 2016 annullando la maggiorazione del contributo 
del 10%, in caso di struttura alberghiera a 4 stelle o sala da gioco interamente climatizzata, e 
rendendo obbligatoria la partecipazione al bando attraverso la compilazione di un modulo on-line. 
Nessuna modifica al regolamento di assegnazione preesistente.  
Viene quindi deliberato quanto segue: 
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Verbale n. 1 bis del 5.11.2016 
DELIBERA  n. 6/2016 

 

SENTITA la proposta del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 

VALUTATA la possibilità di effettuare alcune modifiche al bando del 2016, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la pubblicazione del Bando per le candidature alle Finali Regionali 

Pugliesi per il 2017 con le seguenti indicazioni: 
CIS Femminile – 5 Marzo 2017 (contributo € 100) 
TSS (ex CS) – 8 Aprile 2017 (contributo € 150) 

Campionato Regionale Assoluto – dal 25 Aprile al 1° Maggio 2017 (contributo € 200 + 2 green 
cards da € 50 l’una) 
Campionato Regionale Under 16 – 28 Maggio 2017 (contributo € 150)  

Trofeo CONI – 18 Giugno 2017 (contributo € 100) 
CIS Under 16 – 24 Settembre 2017 (contributo € 150) 

Finale GPSP – 17 Dicembre 2017 (contributo € 700 come montepremi finale), 
Inoltre, rispetto al bando del 2016, viene annullata la maggiorazione del contributo del 10%, in 
caso di struttura alberghiera a 4 stelle o sala da gioco interamente climatizzata, e viene resa 

obbligatoria la partecipazione alla gara bandita attraverso la compilazione di un modulo on-line. 
 

 
Alle ore 13,30 il Consigliere Michele Leone lascia la riunione, che in seguito viene sospesa alle ore 
13,45. I lavori riprendono alle ore 14,20 dopo aver effettuato la pausa pranzo. 
 

 
Punto 8 all’o.d.g. – Il regolamento di attuazione del CIS 2017, serie Promozione, rimane 
sostanzialmente uguale a quello dell’anno precedente tranne che per piccole modifiche, come 
riportate nella seguente delibera:  
 

 

Verbale n. 1 bis del 5.11.2016 
DELIBERA  n. 7/2016 

 

SENTITA la proposta del Presidente di ritoccare la quota di iscrizione, 
SENTITA la proposta del Consigliere Sergio Rollo in merito alla finale tra i gironi, 

VALUTATA la possibilità di effettuare alcune modifiche al regolamento di attuazione del 2016, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la pubblicazione del Regolamento di attuazione 2017 del Campionato 
Italiano a Squadre, serie Promozione, con le seguenti indicazioni: 

- Quota di iscrizione di € 20 per squadra; 
- Termine per l’iscrizione del 30/01/2017; 

- Termine per la presentazione delle liste del 04/02/2017. 
Inoltre, rispetto al bando del 2016, viene annullata la proroga dell’iscrizione per i ritardatari e viene 
annullato lo svolgimento della finale tra le squadre vincenti di ciascun girone di Promozione. 
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Punto 9 all’o.d.g. – Su proposta del Presidente vengono apportate delle modifiche al Regolamento 
Grand Prix Semilampo Puglia, come indicato nella delibera: 
 

 

Verbale n. 1 bis del 5.11.2016 

DELIBERA  n. 8/2016 
 

SENTITA la proposta del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
VALUTATA la possibilità di effettuare alcune modifiche al Regolamento GPSP, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la pubblicazione del Regolamento Grand Prix Semilampo Puglia con le 
seguenti modifiche, in vigore dal 1° gennaio2017. 

Tutti i tornei Semilampo avranno validità per il circuito GPSP purché rispondano ai seguenti 
requisiti: 
- Montepremi in denaro di almeno € 200; 

- Premi in natura per le fasce ELO (almeno quattro) e d’età (almeno quattro); 
- Caratteristiche tecniche come da regolamento preesistente. 

Inoltre vengono abolite le categorie speciali degli Over 65 e degli studenti universitari e viene 
abolita la quota d’omologazione di € 25 per il CRP. 
Il montepremi finale del circuito sarà ripartito nella misura del 40% per i primi 3 posti della 

classifica assoluta e del 60% per i primi posti delle classifiche di fascia e speciali. 
 

 

 
Punto 10 all’o.d.g. – Ad integrazione del calendario delle Finali Regionali, già approvato nel punto 
7 all’o.d.g., il Presidente propone le date degli altri eventi istituzionali e dei tornei storici più 
imminenti, riassunti nella seguente delibera: 
 

 

Verbale n. 1 bis del 5.11.2016 
DELIBERA  n. 9/2016 

 
SENTITA la proposta del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 

CONSIDERATE le date imposte dalla FSI per gli eventi istituzionali, 
CONSIDERATE le esigenze organizzative degli eventi nella regione Puglia, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione del seguente Calendario Regionale Eventi del 2017: 
Gennaio 7 – 8 – 14 – 15 – Torneo Week End Città di Bari 
Gennaio 21 – 22 – 28 – 29 e 4 Febbraio – Corsi per Istruttori 

Febbraio 4 – 5 – 11 – 12 – Campionati Provinciali Assoluti 
Febbraio 19 – 26 – CIS Promozione 

Marzo 5 – Regionale CIS Femminile 
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Marzo 12 – CIS Promozione 

Marzo 18 o 19 – Campionati Provinciali TSS (ex CS) 
Marzo 26 – CIS Promozione 
Aprile 2 – CIS Promozione 

Aprile 8 – Campionato Regionale TSS (ex CS) 
Aprile 23 – CIS Promozione 

Aprile dal 21 al 25 – CIS Master 
Dal 25 aprile al 1° maggio – Campionato Regionale Assoluto  
Maggio 7 – Campionati Provinciali CIG U16 

Maggio dal 20 al 27 – Open del Salento a Gallipoli 
Maggio 28 – Campionato Regionale CIG U16 

Giugno 11 – Campionati Provinciali Trofeo CONI 
Giugno 18 – Campionato Regionale Trofeo CONI 
Settembre 24 – Regionale CIS U16 

Dicembre 17 – Finale GPSP 
 

 
Inoltre il Presidente propone delle modifiche al Regolamento Calendario Regionale Eventi che, 
dopo un breve dibattito, vengono approvate nella seguente delibera: 
 

 

Verbale n. 1 bis del 5.11.2016 
DELIBERA  n. 10/2016 

 
SENTITA la proposta del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 

VALUTATA la possibilità di effettuare alcune modifiche al Regolamento Calendario Regionale 
Eventi, 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la pubblicazione del Regolamento Calendario Regionale Eventi con le 

seguenti modifiche, in vigore dal 1° gennaio2017: 
- le richieste di autorizzazione allo svolgimento dei tornei devono essere effettuate esclusivamente 
on-line, compilando il relativo modulo nell’area riservata del sito regionale; 

- le richieste di autorizzazione allo svolgimento dei tornei a cadenza lunga, soggetti ad 
omologazione Elo Italia/FIDE, devono essere effettuate non meno di 60 giorni prima dell’inizio 

della manifestazione; 
- le richieste di autorizzazione allo svolgimento dei tornei a cadenza breve, non soggetti ad 
omologazione Elo Italia/FIDE, devono essere effettuate non meno di 30 giorni prima dell’inizio 

della manifestazione; 
- le richieste di autorizzazione allo svolgimento dei tornei storici (almeno 5 edizioni consecutive già 

svolte), affinchè possano avvalersi del diritto di priorità maturato, devono essere effettuate  non 
meno di 90 giorni prima dell’inizio della manifestazione, se a cadenza lunga e soggetti ad 
omologazione Elo Italia/FIDE, e non meno di 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione per 

tutti gli altri a cadenza breve; decorso tale limite temporale, le richieste per tornei storici saranno 
considerate al pari delle altre per tornei non storici. Le date di svolgimento dei tornei storici non 
dovranno discostarsi di più o meno 15 giorni dalla media delle date degli anni precedenti. 

- I tornei storici verranno autorizzati e calendarizzati entro 15 giorni dalla presentazione della 
richiesta; tutti gli altri tornei, non istituzionali, verranno autorizzati e calendarizzati a non più di 90 

giorni dall’inizio della manifestazione, salvo motivato diniego come riportato in altri punti del 
regolamento. 
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Punto 11 all’o.d.g. – Emersa da uno scambio di opinioni la necessità di stabilire una sede legale, la 
Segretaria Vincenza De Nicolo propone la sede della sua società affiliata, l’ASD Terlizzese La Torre 
del Tempo, di cui è Consigliere e principale attivista, e come indirizzo di recapito postale la sua 
abitazione personale, potendo così garantire la ricezione di eventuali raccomandate. 
La sede proposta è centrale territorialmente e potrebbe perciò ospitare in futuro le riunioni del 
CRP, con limitazione delle spese. 
Dopo un dibattito in cui vengono valutate anche altre soluzioni, viene così deliberato: 
 

 

Verbale n. 1 bis del 5.11.2016 
DELIBERA  n. 11/2016 

 

VALUTATA la necessità di individuare una sede legale con indirizzo per la corrispondenza, 
VALUTATA la proposta della Segretaria Vincenza De Nicolo, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti di stabilire la propria sede legale presso l’ASD Terlizzese La Torre del 
Tempo, sita a Terlizzi (BA) in viale Roma 80. L’indirizzo di recapito postale è stabilito presso 

l’abitazione della Segretaria Vincenza De Nicolo, in via Pisciniello 21/B – 70038 Terlizzi (BA). 
 

 
Infine il Presidente comunica gli impegni già assunti per i prossimi giorni e cioè: 
- incontro col responsabile del CONI – Scuola Regionale dello Sport per la definizione della sede 

e della docenza CONI per i corsi Istruttori di gennaio; 
- incontro a Castellaneta Marina (TA) con gli organizzatori Francesco Lupo e Antonio Maestri, in 

occasione del sopralluogo dei commissari FSI per la valutazione della candidatura ad ospitare 
il prossimo Campionato Italiano Giovanile U16 in Puglia; 

- definizione del trasferimento del conto corrente bancario alla nuova titolarità o, in alternativa, 
chiusura del vecchio conto e apertura di uno nuovo a condizioni più vantaggiose; 

- ricerca di sponsorizzazioni che favoriscano lo svolgimento dei corsi di formazione nell’ambito 
del progetto Scacchi a Scuola. 

I Consiglieri sono invitati a partecipare agli incontri prestabiliti. 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 15,20. 
 
 Il Presidente                                                                 La Segretaria 
       Giuseppe  Rinaldi                                                              Vincenza  De  Nicolo 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità, via e-mail, in data 14/11/2016. 


