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Il Comitato Regionale Marche FSI (d’ora in poi denominato CRM) è in carica da Ottobre 
2012, pertanto inizia a Gennaio 2015 il 3° dei 4 anni previsti per il suo mandato. Qui di 
seguito si va ad elencare quanto effettuato nel corso dell’intero anno 2014. 
 
Situazione Circoli - Le società scacchistiche marchigiane affiliate nel 2014 alla 
Federazione sono state 18 ovvero le stesse dell’anno precedente.  
 
Campionati Italiani a Fano - Per la quarta volta consecutiva, Fano ha ospitato ad Aprile i 
Camp. Italiani Lampo, Semilampo e Rapid. Come sempre è stata una bella 
manifestazione, anche se la partecipazione media quotidiana nei 3 giorni della 
competizione è diminuita. 
Nello stesso mese, subito a seguire, Fano ha ospitato anche il Camp. Italiano Seniores 
con la partecipazione di 34 giocatori, tra cui anche il marchigiano Fabio Bruno che ha 
stravinto la manifestazione. 
 
Infine, sempre a Fano, si sono svolti a Fine Luglio / Inizio Agosto anche i Camp. Italiani 
U20 e Femminili che purtroppo non hanno avuto una buona affluenza. 
 
Campionati Italiani a Civitanova - Per la terza volta consecutiva, Civitanova ha ospitato a 
Luglio i Camp. Italiani di Categoria e la Semifinale CIA. Anche in questa edizione si è 
riuscito a richiamare molto interesse, mantenendo così quasi la stessa partecipazione 
dell’anno precedente e contando alla fine 230 giocatori sommando i vari Tornei. 
 
Campionato Italiano Non Vedenti a Senigallia - Per la seconda volta consecutiva si è 
svolto il Campionato Italiano Non Vedenti nelle Marche e precisamente a Senigallia, 
organizzato direttamente dalla ASCI (Associazione Scacchisti Ciechi Italiani). 
 



Titoli - Quest’anno le Marche hanno due Campioni d’Italia molto importanti da 
festeggiare, il Titolo Assoluto di Axel Rombaldoni e quello Senior di Fabio Bruno, da 
segnalare che Bruno ha ottenuto anche un brillante quarto posto nella sezione Over 50 dei 
Campionati Mondiali !!! 
 

Attività nelle Scuole - Si è cercato come sempre di mantenere più corsi possibili nelle 
scuole di ogni ordine e grado grazie all’impegno dei circoli e dei relativi Istruttori. 
 

Finali U16 di Tarvisio - Nel 2014 le Marche hanno partecipato con 36 giocatori su 66 
qualificati aventi diritto alla finale. Complessivamente buona prova dei nostri giocatori 
anche senza nessun titolo individuale conquistato. Nella classifica per Regioni le Marche 
sono arrivate al 9° posto in linea con il risultato dell’anno scorso ma in forte calo rispetto 
agli anni precedenti. Nella classifica per Circoli, risulta primo circolo marchigiano il Circolo 
Dorico di Ancona, 9° classificato. Per quanta riguarda i risultati individuali da segnalare 
l’ottimo terzo posto dell’osimano Ludovico Serloni del Circolo Dorico nell’U8 assoluto, a 
parità di punteggio con il secondo classificato ma terzo per spareggio tecnico. 
 

Materiale a disposizione dei Circoli  - Sono stati prestati gratuitamente a diverse società 
marchigiane giochi di scacchi e orologi meccanici. Per gli orologi digitali invece è stato 
introdotto un contributo per il noleggio di 1 Euro a orologio, così da poter affrontare le 
spese per la manutenzione (riparazioni e batterie) e venendo incontro il più possibile alle 
esigenze delle Società che ne hanno fatto richiesta per i loro tornei.  
 

Festa degli Scacchi – La festa del 2014 è stata spostata al 31 gennaio 2015 per poter 
garantire la presenza dei due premiati principali, ovvero i nostri Campione Italiani Axel 
Rombaldoni (Assoluto) e Fabio Bruno (Senior). E’ comunque previsto un torneo 
Semilampo gratuito (con molti premi, in particolare per i ragazzi), un rinfresco e un gadget 
per tutti i presenti. Inoltre saranno premiati gli scacchisti marchigiani più meritevoli 
dell’anno in corso e una serie di persone per merito al movimento scacchistico.  
 

Rendiconto economico - Il saldo positivo al 31 dicembre 2014 è stato di 24,43 Euro. Si 
allega alla presente il Consuntivo 2014. 
 

Per i risultati ottenuti nel corso del 2014 appena descritti, e per la collaborazione data 
all’attuale CRM nel suo 2° anno di vita, il Presidente ed i Consiglieri Regionali ringraziano i 
Circoli e tutti gli scacchisti marchigiani che si sono impegnati in tal senso, promettendo per 
il futuro eguale disponibilità per ogni eventuale problema e per la diffusione sempre 
maggiore degli scacchi in Regione. 
 
 
      

                             Molte grazie e cordiali saluti, 
 
                        Alessandro Palmizi 
           (Presidente Regionale Marche FSI) 
 
 
Castelfidardo, 31/12/2014 


