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In data odierna, con inizio alle ore 16:00 circa, presso la sede del C.O.N.I., al Pala 
Rossini di Ancona 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. 
 

E’ doverosa la seguente premessa: questa è l’ultima riunione del 2014, i punti da 
discutere non sono molti e neanche di difficile discussione e quindi il tempo dovuto 
allo svolgimento della riunione era prevedibilmente breve; proprio per questo 
abbiamo voluto creare una concomitanza con il Corso per Istruttore, (giunto oggi 
all’ultima “tappa”), svoltosi alla sede del C.O.N.I. di Ancona, visto che il nostro 
Presidente Palmizi e il Consigliere Giacometti partecipavano in qualità di membri 
della commissione d’esame; il resto del CRM non ha fatto altro che raggiungerli per 
fare la riunione prima del loro impegno.  
Alla riunione è stato invitato il “solito” gradito ospite, il Consigliere Federale Lorenzo 
Antonelli (nonché Ex-Vice Presidente di questo stesso CRM), anche egli già 
presente al Corso per Istruttore. 
 

Esaurita la premessa passiamo al seguente ordine del giorno 
   

1) Aggiornamento bilancio 2014; 
 
2) Festa degli Scacchi il 31 Gennaio 2015; 

 
3) Assemblea Regionale 7 Febbraio 2015; 

 
4) Assemblea per il C.I.S. promozione 2015; 

 
5) Inizio stagione 2015, (calendario stilato, prossimi appuntamenti 

urgenti, ecc.); 
 

6) Varie ed eventuali. 
 

 

 
 



- Punto 1 

Il nostro presidente Palmizi ha cominciato a discutere sul bilancio economico 
dell’ anno oramai trascorso e ha comunicato che si è speso un po’ meno del 
previsto, grazie al fatto che alcuni eventi non hanno mantenuto le previsioni di 
spesa e si è potuto risparmiare qualcosina.  
Si è deciso di spendere questo avanzo monetario per le spese della Festa degli 
Scacchi (vedi il Punto 2) come il rinfresco, i trofei per i premiati e il gadget offerto 
a tutti i partecipanti. Inoltre si acquisteranno trofei e coppe; tali trofei e coppe, 
con la targa del CRM, saranno di volta in volta offerti a quelle Associazioni 
Scacchistiche delle Marche che organizzeranno, (spesso in maniera 
dispendiosa) le più disparate manifestazioni federali; 
invece per le manifestazioni generalmente più importanti, questo CRM si riserva 
in futuro il criterio di assegnazione dei trofei o coppe. 
 

- Punto 2 

Il 31 Gennaio 2015 è la data fissata per la Festa degli Scacchi. Slittare la festa 
del 2014 nell’ anno nuovo è stata una “licenza” dovuta al fatto che non è stato 
possibile coincidere in un altro giorno l’arrivo degli ospiti premiati più importanti. 
E’ ancora da definire la sede; si spera in un intervento del nostro consigliere 
federale Antonelli perché possa ancora una volta “reperire” la Mole Vanvitelliana 
di Ancona, visto che non darebbe nessun costo aggiuntivo alla manifestazione e 
visto che la Festa del 2013 vi è stata svolta benissimo. 
Questo CRM ha deciso di svolgere tutto nel solo pomeriggio, organizzando un 
semilampo gratuito aperto a tutti, e dove si premieranno i quindici vincitori dei 
Tornei Rapid, i due Campioni Italiani e un Benemerito degli Scacchi. 
Il CRM offrirà un rinfresco a tutti coloro che interverranno e a tutti i partecipanti 
sarà regalato anche un gadget-ricordo dell’evento. 
 
 

- Punto 3 e 4 

Questi due punti sono stati accorpati perché questo CRM  ha reputato inutile fare 
due assemblee quando ne basterebbe una, nel giorno del 7 Febbraio 2015 .  
Per pianificare al meglio il C.I.S. Promozione 2015  e perciò stabilire gironi, turni 
e date, il nostro Presidente si è preso l’impegno, in anticipo e a giro di posta 
elettronica, di chiedere a tutte le Associazioni Scacchistiche, quali di loro siano 
interessate a iscrivere una o più squadre e versare tramite bonifico bancario la 
quota di iscrizione specificando nella causale il nome della squadra. 
Si arriverebbe al 7 Febbraio con il grosso del lavoro già fatto e quindi,  
nell’ Assemblea Regionale, le Associazioni Scacchistiche avranno così più 
tempo per discuterne. 
 

- Punto 5 

La più vicina manifestazione del 2015 è il Festival a Gabicce Mare, organizzata 
dall’ ASD “Circolo Scacchi Fano 1988”, che anche quest’anno si svolgerà 
puntualmente. Sono prossime anche due manifestazioni federali e cioè il 
Provinciale Assoluto della provincia di Macerata, organizzato dall’ ASD “Alfiere 
Nero” di Civitanova Marche, e l’ Interprovinciale delle Provincie di Ascoli Piceno e 
Fermo, organizzato dall’ AD “L’Avamposto” di Porto Sant’ Elpidio.  
Il CRM fa un grosso in bocca al lupo alle società organizzatrici, sperando in un 
buon intervento di partecipanti a tali manifestazioni. 
 

- Punto 6 

Non vi sono stati altri argomenti di discussione. 

 



 
 
Alle ore 17:30 circa la riunione è terminata. 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato Firmato 
 

 

Il Segretario del CRM Il Presidente del CRM  

 

Johnny Marinucci  Alessandro Palmizi 


