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Pisignano (LE), 18/12/2016 
 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
Verbale n. 2 bis del 18.12.2016 

 
Il giorno 18 dicembre 2016, alle ore 11.40, presso l’Accademia Salentina degli Scacchi situata in via 
Lecce 1 a Pisignano (LE), in seguito a convocazione del Presidente del giorno 12/12/2016, il 
Comitato Regionale Pugliese si è riunito per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Ratifica dei seguenti regolamenti: 
a. Assegnazione finali regionali 
b. Attuazione CIS Promozione 2017 
c. Grand Prix Semilampo Puglia 
d. Autorizzazione tornei ed inserimento nel calendario regionale. 

2. Bilancio economico. 
3. Materiale scacchistico in dotazione. 
4. Aumento del contributo del CRP per la Finale Regionale TSS (ex CS-CGS). 
5. Adesione al Trofeo CONI 2017. 
6. Proposte per la nomina dei Delegati Provinciali delle provincie di Bari, Barletta-Andria-

Trani, Brindisi e Lecce. 
7. Programmazione dell’attività provinciale. 
8. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti alla riunione il Presidente Giuseppe Rinaldi ed i Consiglieri Michele Leone, Sergio 
Rollo, Valerio Sprecacenere e Gaetano Antonio Prencipe. 
Assente giustificata la Segretaria Vincenza De Nicolo. 
Viene incaricato in sua vece il Consigliere Sergio Rollo. 
 

 
Punto 1 all’o.d.g. – Le modifiche ai quattro regolamenti, già approvate nella precedente riunione, 
sono state inserite nel contesto generale per la ratifica. Tuttavia, dando seguito alla lettura dei 
regolamenti così articolati, sorgono delle obiezioni da parte di alcuni Consiglieri, per cui 
necessitano ulteriori modifiche. 
Al termine, dopo un breve dibattito su ciascuna delle modifiche ulteriori da apportare, viene 
deliberato quanto segue: 
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LETTI i regolamenti relativi a: Assegnazione finali regionali, Attuazione CIS Promozione 2017, 

Grand Prix Semilampo Puglia, Autorizzazione tornei ed inserimento nel calendario regionale, 
ASCOLTATI i pareri dei del Presidente e dei Consiglieri, 
VALUTATI alcuni punti su cui operare ulteriori modifiche, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione con ratifica dei regolamenti relativi a: Assegnazione 
finali regionali, Attuazione CIS Promozione 2017, Grand Prix Semilampo Puglia, Autorizzazione 

tornei ed inserimento nel calendario regionale, che vengono allegati al presente verbale e ne 
costituiscono parte integrante. 

 

 
Alle ore 12,30 si presenta il Presidente uscente Stefano De Giorgi per la consegna dei documenti in 
suo possesso. L’operazione, contestualizzata nel punto 8 all’o.d.g., viene ufficialmente effettuata: 
il Presidente uscente Stefano De Giorgi consegna quattro faldoni di documenti, relativi agli anni di 
esercizio del precedente CRP (2012/13-2016), il registro contabile, il registro dei verbali e la 
tessera del bancomat relativa al conto corrente bancario. Tutto il materiale viene preso in 
consegna dall’attuale Presidente Giuseppe Rinaldi, che si riserva di verificarlo ulteriormente e di 
consegnarlo quindi alla Segretaria Vincenza De Nicolo per la custodia. 
 

 
Punto 2 all’o.d.g. – Il Presidente Giuseppe Rinaldi dà lettura del prospetto riassuntivo dei 
movimenti economici fin qui effettuati. Considerando il prelievo in contanti di euro 500, già 
eseguito, per il pagamento dei rimborsi del Grand Prix Semilampo Puglia che avverrà in serata, 
risulta un saldo contabile di euro 703,38, comprensivo di alcune quote relative all’iscrizione per i 
corsi istruttori in programma a gennaio. Il Comitato Regionale prende atto di ciò. 
 

 
Punto 3 all’o.d.g. – Il Presidente dà lettura del prospetto predisposto dalla Segretaria Vincenza De 
Nicolo, oggi assente, relativo al materiale scacchistico in dotazione al CRP e dislocato presso 
diverse sedi: allo stato attuale risulta un parco di 30 orologi digitali efficienti, 4 scacchiere murali e 
80 scacchiere da banco con set di pezzi. Si riconsidera l’ipotesi della vendita a prezzo ridotto degli 
orologi, per prevenire ulteriori deterioramenti, e si ravvisa la necessità di regolamentare il prestito 
del materiale alle associazioni richiedenti. Il tutto sarà oggetto di una prossima riunione. 
 

 
Punto 4 all’o.d.g. – Dall’esame del regolamento di attuazione del Trofeo Scacchi Scuola (ex CS-
CGS) si evince che gli organizzatori non possono chiedere la quota d’iscrizione per le fasi provincial i 
e regionale, così come avveniva negli anni scorsi. Pertanto il contributo del CRP di euro 150 per la 
Finale Regionale TSS, già deliberato nella precedente riunione, risulta inadeguato per far fronte 
alle spese da sostenere. L’incremento di euro 100 può risultare congruo. 
Pertanto viene deliberato quanto segue: 
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LETTO il regolamento di attuazione del Trofeo Scacchi Scuola (ex CS-CGS), 
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CONSIDERATO inadeguato il contributo del CRP già deliberato nella precedente riunione, 

ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’aumento del contributo del CRP, da euro 150 ad euro 250, per 

l’organizzazione della Finale Regionale TSS. 
 

 

 
Punto 5 all’o.d.g. – Il Presidente informa della richiesta di adesione al Trofeo CONI, pervenuta nei 
giorni scorsi dalla Segreteria della FSI, e della necessità di un atto formale del CRP per l’adesione 
alla manifestazione. Pertanto viene deliberato quanto segue: 
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SENTITA l’informativa da parte del Presidente, 
VALUTATA l’opportunità della partecipazione al Trofeo CONI, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’adesione  al Trofeo CONI della Regione Puglia. 
 

 

 
Punto 6 all’o.d.g. – In merito ai Delegati Provinciali ancora da proporre per la nomina, emergono 
le seguenti indicazioni:  
- Barletta-Andria-Trani – Il Dirigente Scolastico Grazia Suriano (candidato unico); 
- Bari – Tre candidati proposti: Paolo Borino, Angelo Bernardi e Giuseppe Benedetto; 
- Brindisi – Marcello Perrone, preferito a Piero De Falco dopo accordo tra i due. 
- Lecce – Alberto Manta che però presenta riserva in merito all’organizzazione dei TSS. 
Restano naturalmente confermati Vincenzo Rubillo e Rosa Erminia De Luca, rispettivamente per le 
provincie di Foggia e Taranto, come da delibera del CRP nella precedente riunione. 
Sulla scelta del Delegato per la Provincia di Bari, dopo aver valutato che Paolo Borino occupa già 
l’incarico di Presidente di Società e che sarebbe opportuno affidare il compito di Delegato 
Provinciale ad una persona esente da altri incarichi, che possa garantire equilibrio e imparzialità 
nel coordinamento tra le Società, viene scelto Giuseppe Benedetto come nominativo da proporre 
in quanto maggiormente esperto rispetto ad Angelo Bernardi, per via del suo curriculum di 
organizzatore eventi. 
Pertanto si delibera quanto segue: 
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VALUTATE le candidature all’incarico di Delegato Provinciale, 
VALUTATA la disponibilità dei diretti interessati, 
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ASCOLTATI i pareri del Presidente e dei Consiglieri, 

CONSIDERATE le situazioni di opportunità nella scelta del Delegato per la Provincia di Bari, 
 

il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la proposta dei seguenti nominativi per l’incarico di Delegato 

Provinciale: 
-   Barletta-Andria-Trani – Grazia Suriano; 
-   Bari – Giuseppe Benedetto; 

-   Brindisi – Marcello Perrone; 
-   Lecce – Alberto Manta. 

 

 

 
Punto 7 all’o.d.g. – Il Presidente espone la necessità di calendarizzare i Campionati Provinciali 
Assoluti, già programmati per i giorni 4-5-11-12 febbraio 2017, a causa dell’obbligo imposto dal 
Regolamento Calendario Nazionale di dover pubblicare le manifestazioni almeno 45 giorni prima 
dell’inizio, trattandosi di tornei a variazione di Elo FIDE. 
Dopo ampia dibattito si considera l’idea che sia il CRP a farsi carico dell’organizzazione dei 
Campionati Provinciali Assoluti, avvalendosi della collaborazione delle Società che si renderanno 
disponibili, per poi demandarla ai Delegati Provinciali, una volta che saranno nominati. 
Viene quindi deliberato quanto segue: 
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SENTITA l’informativa da parte del Presidente, 
ASCOLTATI i pareri dei Consiglieri, 
VALUTATA la necessità di dover calendarizzare subito i Campionati Provinciali Assoluti, 

 
il Comitato Regionale Pugliese 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti la pubblicazione nel calendario regionale e nazionale dei 
Campionati Provinciali Assoluti di tutte le provincie pugliesi, della cui organizzazione sarà il CRP in 

prima istanza a farsi carico, per poi demandarla ai Delegati Provinciali una volta che questi saranno 
nominati dalla FSI. 
 

 
Si rimanda ad altra riunione, con la presenza dei Delegati Provinciali, la programmazione della 
ulteriori attività provinciali tra cui anche lo sviluppo delle iniziative legate al progetto “Scacchi a 
Scuola”. 
 

 
Punto 8 all’o.d.g. – Viene riferito in altra parte del verbale sulla consegna della documentazione 
del precedente CRP, da parte del Presidente uscente Stefano De Giorgi. 
Viene quindi sollevato il problema del mancato rispetto dell’orario di inizio dei turni di gioco nei 
tornei e delle preiscrizioni disattese, che arrecano difficoltà nell’organizzazione delle 
manifestazioni. 
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Dopo ampio dibattito si valuta la necessità di elaborare un regolamento che disciplini in materia di 
rispetto delle regole nello svolgimento dei tornei, con riferimento particolare all’orario d’inizio dei 
turni di gioco e alle preiscrizioni. 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 15,00. 
 
 
 Il Presidente                                                                 Il Segretario 
       Giuseppe  Rinaldi                                                               Sergio Rollo 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità, via e-mail, in data 04/01/2016. 
 


