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In data odierna, con inizio alle ore 20.00 presso il Ristorante Da Peppe, Via Adriatica 26, 

60022 Castelfidardo (AN) si è riunito il Comitato Regionale F.S.I. delle Marche (d’ora in 

poi denominato semplicemente CRM); sono presenti il Presidente Regionale Alessandro 

Palmizi, i Consiglieri Lorenzo Antonelli, Franco Giacometti, Johnny Marinucci, Mauro 

Fratini. 

 

Si inizia subito a discutere dei punti all’ordine del giorno elencati qui di seguito. 
 
 
---------� BILANCIO OTTOBRE-DICEMBRE 2012 
 
Il Presidente Palmizi relaziona su alcune voci di spesa relative all’anno 2012, che 
verranno saldate appena arriveranno i rimanenti contributi da parte della FSI. Tali voci 
riguardano rimborsi per le Finali U16 in Sicilia, per i Camp. CGS svoltisi ad Urbino, per il 
Camp. Rapid Nazionale, per il Resp. CIS Promozione, per le sale delle due Assemblee 
elettive appena svolte.  
 
 
---------� PREVENTIVO 2013  
 
Vengono discusse le varie voci da inserire nel Preventivo 2013, fra cui si segnalano 
corsi per istruttori e per arbitri, contributi per i Camp. Provinciali e Regionali sia assoluti 
che giovanili, fondi per il delegato o i delegati alle Finali U16, rimborsi per il sito 
regionale, per i CIS U16 e Femminile e per l’annuale festa degli scacchi.  Da segnalare 
che i contributi previsti dalla FSI al CRM nel 2013 sono inferiori a quelli del 2012, quindi 
vengono obbligatoriamente tagliate alcune voci presenti lo scorso anno, come i 
calendarietti cartacei (si cercherà di farli in pdf) e i contributi ad eventuali finali di 
Campionati Italiani che si svolgeranno in regione. 
 
 
---------� CALENDARIO MANIFESTAZIONI 
 
Si procede alla stesura definitiva del calendario 2013 con le manifestazioni in 
programma, e prossimamente si comunicherà ai circoli che tale calendario sarà 
pubblicato ed aggiornato periodicamente sul sito regionale www.marchescacchi.com . 
Riguardo a tale calendario e ad eventuali concomitanze (che si cercherà comunque 
sempre di evitare per quanto possibile) si decide quanto segue: 



- i tornei distanti tra loro almeno 50 km potranno svolgersi contemporaneamente senza 
alcun problema di concomitanze 
 
- i tornei distanti tra loro meno di 50 km potranno svolgersi contemporaneamente solo se 
di tipo diverso (es. un semilampo e un torneo a tempo lungo) ma non se di tipo simile 
(es. due semilampo) 
 
Non sono previsti tornei per i quali fare eccezioni riguardo a quanto sopra. Ovviamente 
come già detto si cercherà, per quanto possibile, di evitare qualsiasi tipo di 
concomitanza tra manifestazioni, ma poiché si svolgono sempre più tornei in regione 
potrebbe facilmente capitare tale eventualità e pertanto in tali occasioni si 
autorizzeranno gli eventi sulla base di quanto appena detto. 
 
 
---------� CONFERME RUOLI REGIONALI 
 
Il CRM ringrazia per il lavoro svolto e conferma nei loro attuali ruoli le seguenti persone: 
Banki Horvath Brigitta come Delegato Regionale Giovanile 
Pedini Dario come Web-Master del sito regionale. 
Marconi Andrea come Responsabile Regionale del CIS Promozione. 
 
 
---------� NUOVO FIDUCIARIO REGIONALE ARBITRI 
 
Il Presidente Regionale Alessandro Palmizi, in quanto eletto in questo suo nuovo 
incarico, ha nei giorni scorsi rassegnato le dimissioni da Fiduciario Regionale arbitrale in 
quanto incompatibili i due ruoli. Al suo posto come Fiduciario Marche la CAF ha 
nominato l’AN Nazzareno Armandi cui il CRM augura buon lavoro. Si coglie l’occasione 
per ribadire che qualsiasi bando di qualsiasi torneo di qualsiasi periodo dell’anno deve 
sempre essere trasmesso preventivamente al Fiduciario per l’aspetto arbitrale, oltre che 
al Resp. del Calendario per la sua pubblicazione sul sito FSI.  
Inoltre si chiederà prossimamente ai circoli della regione se fra i loro iscritti figurano 
persone interessate ad intraprendere la carriera arbitrale o se vi sono arbitri che 
intendono dare esami per salire di categoria. 
Il problema degli arbitri in regione si pone molto seriamente in quanto nelle Marche vi 
sono ormai pochissimi arbitri attivi e sempre più spesso se ne devono chiamare altri da 
regioni limitrofe. 
 
 
---------� VARI CIS 2013 
 
Dopo circa 10 anni in cui la quota di iscrizione di ogni singola squadra al CIS 
Promozione è sempre rimasta di 15 euro, viene deciso che dal 2013 tale quota 
aumenterà a 20 euro. Tale quota dovrà essere versata al CRM durante apposita 
riunione in data da decidere (riunione che si svolgerà anche per definire i gironi e le 
date) oppure versata allo stesso CRM tramite bonifico bancario su nuovo c/c che verrà 
comunicato per tempo ai circoli. 
La quota delle squadre per i CIS U16 e CIS Femminile rimane invariata a 10 euro. 
I circoli che vorranno iscrivere loro squadre al CIS Promozione dovranno farlo entro il 15 
gennaio 2013 comunicando anche le liste dei giocatori, ed un successivo comunicato al 
riguardo verrà spedito appena possibile ai circoli. 
 
 
 
 
 



---------� ASSEMBLEA ELETTIVA FSI 9 DICEMBRE 
 
Si ribadisce che il 9 dicembre si svolgerà l’Assemblea elettiva FSI e di conseguenza il 
CRM cercherà nei prossimi giorni di sensibilizzare le società marchigiane, i delegati dei 
giocatori e i delegati degli istruttori a partecipare a tale assemblea, esercitando il loro 
diritto di voto per eleggere il nuovo Consiglio Federale ed il nuovo Presidente Nazionale. 
Il CRM, se possibile, integrerà i rimborsi che la stessa FSI darà ai partecipanti per il loro 
viaggio a Milano.  
 
 
---------� VARIE ED EVENTUALI 
 
Il Circolo Dorico Ancona comunica che le Marche aderiscono all’evento denominato 
Glocal Scacchi, il quale prevede incontri internazionali di scacchi on line e dal vivo tra 
giovani campioni marchigiani e resto del mondo. Il circolo Dorico intende coinvolgere i 
circoli regionali in questa sua iniziativa e comunicherà prossimamente tale iniziativa nei 
dettagli. 
 
Il consigliere Marinucci interviene riguardo la situazione dei circoli nella provincia di AP. 
Viene ribadito che i circoli di Ascoli e San Benedetto hanno chiuso da pochi mesi e 
l'ultimo circolo rimasto in provincia, quello storico di Offida, è in seria crisi perché il 
Presidente Amadio deve rinunciare alla carica per motivi di salute, e non si trovano altre 
persone disponibili a sostituirlo. Si chiede di sensibilizzare persone e istituzioni locali per 
cercare di trovare delle soluzioni al problema. 
 
Infine il CRM provvede ad eleggere al suo interno il Segretario nella persona di Franco 
Giacometti che accetta. 
 

Alle ore 24 circa, non essendovi altri argomenti da discutere, la riunione viene sciolta. 

 

 

 

 

 

             Firmato        Firmato 

          Il Segretario del CRM    Il Presidente del CRM 

            Franco Giacometti       Alessandro Palmizi 

 

        __________________           ___________________ 

  


