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In data odierna, con inizio alle ore 20.00 a Civitanova Marche (MC) presso il Ristorante Casablanca -

Contrada San Michela a Civitanova Marche, 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, il Vice 

Presidente Lorenzo Antonelli, il Segretario Franco Giacometti ed i Consiglieri Johnny Marinucci e Mauro 

Fratini. Si inizia subito a discutere dei punti all’ordine del giorno elencati qui di seguito: 
 
 
---------� RELAZIONE MORALE, TECNICA E FINANZIARIA 2012 
 

Viene presentata  e approvata la relazione redatta dal Presidente Palmizi e precedentemente esaminata  via 
mail dai consiglieri. In tale relazione, allegata al seguente verbale, si evidenziano le attività svolte durante 
l’anno e si ringrazia il precedente CRM giunto al termine del suo mandato quadriennale. 
 
 
---------� BILANCIO OTTOBRE-DICEMBRE 2012 
 

Il Presidente Palmizi comunica al CRM l’effettiva liquidazione degli importi dovuti per impegni già effettuati 
dal precedente CRM, e spiega la chiusura del bilancio 2012 con l’ acquisto finale di magliette con logo 
scacchistico da utilizzare nelle prossime finali dei Campionati Giovanili da parte dei partecipanti marchigiani, 
così come già fanno altre regioni italiane. 
 
 
---------� CONSUNTIVO 2012   
 

Viene approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2012 allegato al presente verbale. Il saldo positivo al 31 
dicembre è di euro 68,28.  
 
 
---------� PREVENTIVO 2013  
 

E’ stato nuovamente discusso il preventivo (anch’esso allegato) per l’anno in corso, dopo averlo ratificato e 
spedito in Federazione come richiesto nei mesi scorsi dalla stessa FSI. Il bilancio prevede tagli di spesa 
rispetto ai precedenti anni; preso atto di minori entrate dalla federazione si è cercato di salvaguardare gli   
impegni per il settore giovanile e per gli eventi istituzionali (campionati provinciali e regionali adulti e 
giovanili); un adeguato fondo è stato destinato ad un corso per arbitri, considerato lo scarso numero degli 
arbitri attualmente disponibili e la richiesta di alcuni circoli e di singoli giocatori a voler effettuare il corso; per 
la festa scacchi viene lasciato un contributo ma si cercheranno altre formule per rivalutare e rivedere tale 
festa. 
 
 
 



-----------------� OPUSCOLO INFORMATIVO CRM  
 

Su proposta del Vice Presidente Antonelli si compilerà un opuscolo informativo in cui verrà presentata 
l’attività del CRM; tale opuscolo potrà/dovrà essere utilizzato per presentare il CRM all’esterno, come 
biglietto da visita degli scacchi, della sua organizzazione e del lavoro dei circoli marchigiani. Scopo della 
proposta è di far conoscere il mondo scacchistico all’esterno anche al fine di reperire risorse economiche e 
di stabilire accordi con istituzioni, fondazioni bancarie e altro per finanziare la crescita del gioco degli 
scacchi. Obiettivo di questo opuscolo informativo è anche di fornire supporto ai circoli marchigiani nelle loro 
attività. 
  
 
-----------------� ATTIVITA’ SCOLASTICA 
  
Il CRM cercherà di programmare l’attività scolastica contattando l’Ufficio Scolastico Regionale per dare un 
indirizzo programmatico dell’attività, invitando i circoli a trasmettere i loro progetti anche al CRM il quale 
potrà pertanto coordinare al meglio le varie attività.  
 
 
----------------� RICHIESTE CIRCOLO FANO 
 

Sono pervenute richieste di contributi dal circolo di Fano per la sua attività ma il CRM non può, al momento, 
accogliere tali richieste considerata l’attuale situazione economica/finanziaria. Eventualmente, al verificarsi di 
adeguate variazioni al bilancio, la richiesta sarà presa nella giusta e dovuta considerazione. 
 
 
----------------� MATERIALE SCACCHISTICO  
 

Si ribadisce a tutti i circoli che il materiale scacchistico (orologi analogici, giochi e pezzi ed orologi digitali) di 
proprietà del CRM sono a disposizione di tutti i circoli marchigiani, si invita pertanto ad una maggiore 
collaborazione nel riportare tempestivamente il materiale prelevato rimettendolo così a disposizione degli 
altri circoli  
 
 
----------------� CIRCOLI FERMO E P.S.ELPIDIO  
 

Il consigliere Marinucci segnala le situazioni dei circoli di P.S.Elpidio e Fermo per quanto riguarda problemi 
che ancora si trascinano dovuti agli Europei Giovanili 2009. Segue approfondita discussione in merito ed il 
Vice Presidente Antonelli comunica di averne parlato, in occasione dell’Assemblea elettiva del 9 dicembre a 
Milano, con esponenti FSI al fine di cercare possibili soluzioni e di aiutare per quanto possibile i due circoli. 
 
 
----------------� VARIE  
 

- Organizzazioni di tornei: si inviteranno gli organizzatori di tornei scacchistici a coinvolgerei i circoli locali 
in modo da studiare caso per caso eventuali problemi e relative soluzioni. 

 

- Situazione tesseramenti: pur in presenza di dati provvisori si ha la sensazione di un’ ulteriore 
diminuzione dei tesserati e dei circoli, fatta eccezione per il nuovo circolo ASA di Ancona cui vanno i 
migliori auguri del CRM; rimane comunque il dato preoccupante dei numeri complessivi che conferma un 
trend negativo di difficile inversione, data anche la generale crisi economica. 

 

- Materiale donato dal circolo Senigallia: il circolo senigalliese ha donato al CRM n. 16 orologi digitali 
modello Phileon, ed il CRM ringrazia con la presente il Presidente del circolo Mario Pizzi. 

 
 

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 


