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In data odierna, con inizio alle ore 20.30 circa, presso il ristorante “Il Casale” di 

Sant’Angelo di Senigallia, 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, la vice Presidente Brigitta Banki-Horvath, i Consiglieri Franco Giacometti, Johnny 

Marinucci e Mauro Fratini. 

L’ assemblea si è svolta con il seguente ordine del giorno 
 
 

1) Situazione economica primo semestre 2014; 
 
2) Festival e Tornei estivi nelle Marche; 

 
3) Corso per istruttori; 

 
4) Varie ed eventuali. 

 

 
Punto 1) 
 
Il Presidente ha iniziato a parlare di un argomento molto concreto: la situazione economica 

di questo primo semestre. Dopo aver fronteggiato le spese per il primo semestre, che 

verranno successivamente inserite con le entrate nel consuntivo di fine anno,  abbiamo 

potuto ottenere un bilancio  a tutto giugno 2014 leggermente in attivo. 

E’ doveroso per noi, come CRM, evidenziare il fatto che l’ introduzione della piccola 

“tassa” sugli orologi sia stato un male minore ma necessario per cercare di salvaguardare 

questo nostro fondo per far fronte alle varie uscite, necessario alla maggioranza delle 

Associazioni delle Marche. Nonostante tutto, fatti alla mano, con questo “tributo” abbiamo 



incassato in questi primi 6 mesi solo 31€ (!), che non si sono finora rivelati sufficienti a 

fronteggiare la spesa di 170€ (!!) sostenuta per la manutenzione dei suddetti orologi;  

questo a dimostrazione che mantenere qualcosa è sempre dispendioso e il CRM prova a 

fare il possibile. Il nostro invito a tutti i tesserati F.S.I. delle Marche è quello di proporre 

eventuali altri consigli e/o suggerimenti su questa questione, (attraverso il sito regionale o 

con altri mezzi); siamo sempre disponibili al confronto con i tesserati che dobbiamo 

rappresentare. 

 

Punto 2) 
 
In questo periodo i Festival sicuramente più rappresentativi delle Marche stanno via via 
iniziando, a partire dall’ imminente Semifinale dei Campionati Assoluti Individuali di 
Civitanova per proseguire con i Campionati Italiani U20 e Femminili di Fano fino ad altri 
week end estivi e Festival ormai “storici” come quello di P.S.Giorgio. 
Seppure appena entrati nel pieno della stagione scacchistica si stanno registrando per 
tutti questi tornei ottimi numeri di preiscrizioni; tutto questo deve riempire di soddisfazione 
ogni tesserato marchigiano. 
Il CRM augura a tutti gli organizzatori un grosso in bocca al lupo e un augurio di buon 
divertimento a tutti gli scacchisti che giocheranno nei Festival estivi delle Marche: tutti voi 
contribuite a dare lustro al “nobil giuoco” nella nostra regione. 
 
 
Punto 3) 
 
Il Presidente ci ha ricordato che è oramai tempo di pensare ad organizzare un nuovo 
corso per istruttori ma finché non si terrà il Consiglio Federale del prossimo 19 Luglio, 
dove si presume che emergeranno nuove direttive, non sarà possibile organizzare tale 
corso ad hoc. Perciò questa questione è rimandata alla prossima riunione. 
 
 
Punto 4) 
 

a) La vice Presidente ci ha fatto notare che si poteva fare molto di più per mettere a 

conoscenza, prima i nostri arbitri e poi tutti gli altri tesserati marchigiani, riguardo le 

importanti novità dalla FIDE sul regolamento del nostro gioco, gli Scacchi.                                            

A questo proposito il Presidente Palmizi si è incaricato di mettersi subito in contatto 

con gli organizzatori, sia del festival a Civitanova Marche e sia del festival a Fano, 

per chiedere ai loro Arbitri Internazionali (che saranno presenti nelle suddette 

manifestazioni), la loro disponibilità per fare uno stage di aggiornamento (a 

Civitanova e/o a Fano). La presenza di Arbitri di alto livello è necessaria per questo 

tipo di stage e “prenderli in prestito” dai nostri festival significherebbe risparmiare di 

parecchio sulle spese, all’ alternativa di chiamarli da lontano appositamente. Il 

presidente si è pure incaricato di contattare il Web-Master del nostro sito, Roberto 

Miandro, per far si che anche nel sito regionale siano messe in evidenza tali 

importanti novità sul regolamento e che si possa, con i dovuti mezzi, mettere 



collegamenti ai siti informativi e/o che sia presente del materiale inerente e che sia 

possibile scaricare sul proprio computer 

 

b) Poiché  in Abruzzo sta avendo successo il Gran Prix locale e sia soprattutto perché 

questo CRM  ha sentito il bisogno di promuovere una manifestazione che abbracci 

tutti i circoli delle Marche ed i loro tesserati, si è pensato di “rispolverare” ed 

adattare ai nostri tempi  la vecchia formula del “Gran Prix” che si svolse anche nelle 

Marche in anni passati. Fu un’antica idea, (ai tempi riuscitissima), del circolo di 

Castelfidardo. Bisognerà prima di tutto sapere quanti circoli aderirebbero per poi 

concertare insieme le modalità ed il regolamento per la buona riuscita di una tale 

catena di manifestazioni; occorrerebbe poi concordare il montepremi finale sia 

come ammontare e sia come distribuzione e vari altri dettagli organizzativi. Questa 

idea è quindi ancora in embrione e semmai diventasse realtà accadrebbe non 

prima del prossimo anno 2015; l’importante per ora è mettere a conoscenza le 

Associazioni che in qualche modo, insieme al CRM, potranno concretizzare tale 

idea. 

 

Non ci sono stati altri eventuali interventi ed alle ore 23.30 circa la riunione è terminata. 

 

Firmato Firmato 
 

       Il SegretariodelCRM        Il PresidentedelCRM  

          JohnnyMarinucci        AlessandroPalmizi 

 

 

 


