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In data odierna, con inizio alle ore 20.15 a Falconara Marittima presso il ristorante Oasi 

Paese dei Bimbi 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. 
 
 
1) Situazione economica; prima rata FSI 
 
La prima rata FSI dell’anno corrente risulta già impegnata per una serie di importi 
deliberati nel Bilancio Preventivo 2013, che verranno rimborsati entro il mese di maggio. 
Un elenco dettagliato verrà pubblicato nel prossimo verbale. 
 
 

2) Situazione vari Campionati Provinciali e Regionali, Open e Giovanili 
 
Sono stati disputati quasi tutti i Campionati Provinciali e Regionali, Giovanili e Open, 
programmati da calendario, ad eccezione del Provinciale Open della Provincia di 
Macerata, il Regionale Open e il Regionale CIS U16 che saranno disputato nel mese di 
maggio. 
 
 

3)  Modalità precise di consegna e restituzione orologi e materiale CRM dai circoli 
  
La distribuzione e l’utilizzo degli orologi e del materiale di proprietà del CRM ha incontrato 
delle difficoltà pur essendo stati ampiamente utilizzati in quasi tutti i tornei giovanili della 
Regione e in diversi tornei più importanti. Hanno usufruito del materiale anche i circoli di 
Falconara e Sassoferrato per il campionato a squadre. Ribadendo l’importanza del 
materiale si richiede maggiore attenzione nel restituire il materiale al circolo di Falconara 
che attualmente fornisce il servizio di distribuzione e cura. Dopo ampia discussione non 
viene approvata la proposta di richiedere un contributo per l’utilizzo del materiale e 
l’argomento sarà di nuovo discusso in uno dei prossimi consigli; viene inoltre respinta 
anche la proposta di “deposito cauzionale”. 



4)  Candidature alla FSI per migliori circoli e istruttori 2012  
 
Saranno presentate, a cura del CRM, possibilmente n. 2 candidature alla FSI per il premio 
istruttori e saranno sollecitate alcune società per presentare la propria candidatura. 
 
 
 
5)  Candidature alla FSI per manifestazioni e finali 2014  
 
Si ricorda che i circoli e organizzatori marchigiani che volessero candidarsi ad organizzare 
Finali di Campionati Italiani per il 2014 hanno tempo fino al 31 maggio come da bando 
pubblicato sul sito federale. 
 
 
 
6)  Situazione Circoli, Scacchisti, Istruttori ed Arbitri marchigiani 
 
I tesserati alla FSI per l’anno in corso sono alla data attuale 525 (di cui il 50% giovanili), 
ben al di sotto  dell’anno precedente. Verrà ulteriormente sollecitato il circolo di Camerino 
del quale non risulta ancora l’iscrizione sul sito FSI pur disputando il campionato di CIS 
Promozione, di mettersi in regola. Nel complesso, tra tesseramenti e affiliazioni e 
soprattutto arbitri, il trend rimane negativo e preoccupante. 
 
 
 
7)  Sito Comitato Regionale Marche  
 
Viene ampiamente discusso l’utilizzo del sito del CRM, viene quindi deliberato di 
procedere ad una attenta analisi e a tal fine  saranno chiesti tutti i dati di accesso al sito 
nelle varie pagine; per poter arrivare al 2014 con un sito maggiormente fruibile da 
Smartphone e Tablet, e velocizzando l’aggiornamento delle notizie. Tale argomento sarà 
oggetto di apposita riunione coinvolgendo anche il Responsabile e Web Master Dario 
Pedini che attualmente gestisce il sito per conto del CRM. 
 
 
 
8)  Punti discussi dall'ultimo CF della FSI 
 
E’ stato anche discusso il verbale dell’ultimo CF pubblicato recentemente sul sito FSI.  
 
 
 
9)  Regolamenti per assegnazione manifestazioni regionali 
 
Analogamente a quanto disposto dal CRM, per le manifestazioni “istituzionali” saranno 
richiesti agli organizzatori, e inserite nei bandi, precise garanzie con particolare riferimento 
a servizi igienici ed accessibilità per i disabili.  
 
 
 
 



10)  Vari argomenti presentati dal Delegato Provinciale FSI di PU Giulio Francalancia  
 
E’ stata esaminata una nota del Deleg. Prov. FSI Giulio Francalancia che conteneva 
numerosi spunti di riflessione, sia per il miglioramento dell'attività scacchistica in generale 
e sia per quella legata ai CGS in particolare. Per quanto riguarda i CGS le osservazioni di 
Francalancia sono state attentamente vagliate e l'argomento sarà interamente ridiscusso 
in occasione della definizione del calendario e dei criteri per le assegnazioni delle 
manifestazioni.  Gli altri punti saranno esaminati in una riunione successiva, mentre il 
punto relativo all'inserimento dei bandi a titolo oneroso sul sito regionale è stato già 
discusso ed il CRM, considerato il probabile ridotto contributo che arriverà nel 2013 dalla 
FSI, non ha accolto almeno per il momento la proposta. Si ringrazia infine Francalancia 
per il contributo propositivo che ha fornito, e ci si augura che prossimamente possa 
partecipare ad un futuro incontro col CRM per presentare personalmente  altre iniziative 
simili. 
 
 
11)  Calendario Regionale  
 
Fra pochi mesi si disputeranno nella nostra Regione altri 4 Campionati Italiani dopo quelli 
Rapid svoltisi a Fano dal 12 al 14 Aprile. Vengono quindi discussi i preparativi riguardanti 
le Finali di categoria con la Semifinale del CIA che si svolgeranno a Civitanova Marche dal 
20 al 28 Luglio, e i Campionati U20 e Femminile che si svolgeranno a P.S.Giorgio dal 21 
al 29 Agosto. Inoltre si disputerà il Campionato Non Vedenti, organizzato con la 
deliberazione del CRM dall’ A.D. Scacchisti Ciechi Italiani, e si svolgerà a Senigallia dal 27 
Luglio al 2 Agosto.  
 

Il CRM coglie l’occasione per ringraziare il circolo di Fano per l’ottima riuscita dei suoi 
Campionati Italiani Rapid, e formula i migliori auguri per un’altrettanto buona riuscita agli 
organizzatori delle Finali di Luglio e Agosto appena citate, che si spera contribuiscano a 
dare sempre lustro alla nostra Regione in ambito scacchistico come ormai da anni accade. 
 
 
12)  Finali U16 a Courmayeur 
 
Viene ricordato che ai primi di Giugno occorrerà spedire le iscrizioni alla Finale, che 
vengono gestiti da Brigitta Banki-Horvath, Delegata Giovanile Regionale, e che quest’anno 
verranno distribuite magliette del CRM a tutti i ragazzi che parteciperanno, così come già 
altre regioni fanno ormai da anni. 
 

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 


