
VERBALE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL 24 NOVEMBRE 2013 

Il 24 novembre 2013 alle ore 10.30 in Triggiano alla via della Marina Vecchia, 135 c/o Circolo 

Scacchi di Triggiano si riunisce il Comitato Regionale Puglia. Presenti i sigg.ri Stefano De Giorgi, 

Presidente, Valerio Sprecacenere, Vice Presidente, Giuseppe Rinaldi, consigliere e Segretario Sandro 

Angeletti. Gorgoglione Enrico: assente. Si discute per deliberare in merito al seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Bando per finali regionali; 

3. Bando per C.I.S. e nomina Direttore di Girone; 

4. Bando per Delegato Regionale ai Campionati Giovanili 2014 

5. Contributo per partecipazione campionati giovanili europei e mondiali; 

6. Ratifica provvedimenti urgenti del Presidente: sostituzione responsabile pagina stampa; 

7. Varie ed eventuali. 

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

Per il punto 2 all’O.d.g. si esamina la bozza di bando elaborata dal Presidente. Il bando viene 

approvato all’unanimità fissandosi il 30 dicembre 2013 come termine ultimo per la presentazione delle 

candidature (del. 23/2013). 

Per il punto 3 all’ O. d. g. il Presidente propone di confermare il Direttore di Girone nella persona dell’ 

arch. Sergio Rollo, fissando come termine ultimo per le iscrizioni tempestive, il 27 gennaio 2014 con 

tassa di €. 15,00 e il 1 febbraio 2014 come termine ultimo per iscrizioni tardive, con maggiorazione di 

€. 5,00. La lista dei componenti delle squadre di massimo 15 nominativi , dovrà essere presentata entro 

il 1 febbraio 2014 mentre il 2 febbraio 2014 si procederà alla composizione dei gironi ed al sorteggio. 

La competizione avrà inizio il 9 febbraio e seguirà il calendario nazionale con unica eccezione del IV 

turno che si svolgerà il 23 marzo 2014 per i gironi a 6 turni (4/3 squadre) e il 30 marzo per gli altri 

gironi (5/6 squadre). Il Consiglio regionale approva all’unanimità (del. 24/2013). 

Per il punto 4 all’O.d.g. il Presidente presenta una bozza di bando sulla falsariga di quello dell’anno 

2013. Il Consigliere sig. Rinaldi osserva che il compenso va meglio precisato. Il C.R. , dato atto della 

mancanza allo stato di certezze in ordine alle somme di cui potrà disporre in futuro il CRP e di 

indicazioni sufficienti per poter redigere una previsione di spesa più precisa, decide all’unanimità di 

rinviare la adozione del bando ad altra seduta. 

Per il punto 5 all’ O.d.g. il Presidente fa presente che alcuni atleti pugliesi sono stati invitati dalla 

federazione a rappresentarla ai Campionati europei giovanili di Budva (Montenegro) ed ai Mondiali 

giovanili di Al Ain (Emirati Arabi). Si delibera all’unanimità di contribuire con un importo max di €. 



150,00  alle spese di viaggio e soggiorno sostenute da un genitore accompagnatore per ciascun atleta. 

Le richieste dovranno pervenire regolarmente documentate al CRP e saranno liquidate secondo 

disponibilità. (del 25/2013) . 

Per il punto 6 all’O.d.g. il Presidente riferisce che il consigliere Gorgoglione per sue ragioni personali, 

ha presentato in data 19 novembre 2013 le sue dimissioni e che in data 23 novembre ne ha confermato 

la irrevocabilità. Il Presidente fa presente che il Consigliere sig. Gorgoglione non stava operando sul 

sito nell’area stampa riservatagli e che quindi si è reso necessario sostituirlo con il Vice Presidente sig. 

Sprecacenere che già curava il blog della sua società sul sito del CRP. Il CR ratifica l’operato all’ 

unanimità e manda ad altro Consiglio per i provvedimenti da adottare. 

Non essendovi altri punti da discutere, alle ore 13,00  la seduta è sciolta. 

Il Presidente       Il Segretario 

Avv Stefano De Giorgi                                                    Sandro Angeletti 

   


