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In data odierna, con inizio alle ore 20.30 ad Ancona presso il Ristorante “Da Nazzareno” 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) Festa degli Scacchi 2013 
 
La “Festa degli Scacchi” verrà organizzata nella Provincia di Ancona e prevederà un 
torneo lampo di 3 minuti (+ incremento di 2 secondi a mossa), sarà compito del Comitato 
Regionale valorizzare i Campioni Italiani ed invitare il neo GM Axel Rombaldoni creando 
una adeguato evento. Si cercherà una sede centrale (Ancona e/o zone limitrofe), anche al 
fine di valorizzare l’iniziativa al di fuori del mondo scacchistico. 
 
 
2) Sito Scacchi Marche 
 
A seguito delle riunioni precedenti è pervenuta una proposta di revisione del sito Scacchi 
Marche, durante la discussione vengono analizzati i siti degli altri Comitati Regionali e, con 
l’intento di offrire migliore servizio agli scacchisti marchigiani sarà esaminata nel dettaglio 
la proposta pervenuta con attenta valutazione di eventuali costi aggiuntivi. Sarà anche 
consultato il Maestro Pedini che attualmente svolge questo servizio e, solo dopo una 
analisi più approfondita, la questione sarà esaminata nel prossimo consiglio  
 
 
 
 
 



3) Varie 
 
 
- Il Vice Presidente Lorenzo Antonelli riferisce la richiesta del Circolo di Fano di poter 

organizzare un Corso Arbitrale AR alla fine di Luglio in prossimità del loro Festival 
Internazionale. Richiesta che verrà valutata con il Fiduciario Nazzareno Armandi e poi 
eventualmente accettata. 

 
- Su eventi del Comitato Regionale (Festa degli Scacchi - Campionato Regionale - 

Regionale Studentesco) NON sono ammesse concomitanze di tornei. 
 

- Campionati Interprovinciali: si effettueranno preferibilmente nel mese di gennaio 2014 
e i circoli sono invitati a presentare candidature. 

 
- Regolamenti e bandi del CRM dovranno essere presenti sul sito Scacchi Marche. 

 
 
 

Alle ore 23.30 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 

 


