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In data odierna, con inizio alle ore 21.45 circa, presso il “Ristorante I Gemelli” di 
Falconara Marittima 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. 
 

Da premettere che in questa assemblea vi è anche la gradita presenza del 
consigliere federale Lorenzo Antonelli (nonché ex-vice presidente di questo stesso 
CRM), il quale è stato invitato alla riunione per partecipare attivamente alle 
discussioni sulle varie problematiche regionali. La sua preziosa collaborazione viene 
sempre molto apprezzata dall’intero CRM che lo inviterà di nuovo spesso e con 
piacere alle proprie riunioni future. 
 

Esaurita la premessa passiamo al seguente ordine del giorno 
   
 

1) Situazione Circoli, Scacchisti, Istruttori ed Arbitri marchigiani; 
 
2) Situazione vari Campionati Provinciali e Regionali, Open e Giovanili; 

 
3) Revisione Organigramma della Regione con lo scopo di eliminare le 

doppie cariche; 
 

4) Introduzione contributo per orologi digitali; 
 

5) Varie ed eventuali. 
 
 
Punto 1) 
 
Il Presidente Palmizi prende la parola ed inizia a spiegare l’intero quadro della 
situazione scacchistica nelle Marche, segnalando subito che sono diciotto i Circoli 
FSI presenti nella regione e che il numero è rimasto lo stesso del 2013. 
 

Il consigliere Marinucci, per l’ennesima volta, fa notare come purtroppo via via che si 
scende verso il sud della nostra regione il numero dei Circoli diminuisce, fino a quasi 
scomparire nella provincia di AP dove è rimasto il solo Circolo di Offida. 
 



Per quanto concerne i tesseramenti aggiornati a fine marzo 2014, e considerando 
comunque che molti giocatori (adulti e under 16) si registrano spesso anche nel 
corso dell’anno, i dati sono i seguenti: 
 

le tessere agonistiche sono passate da 177 a 164;  
le tessere ordinarie sono passate da 97 a 74; 
le tessere ridotte sono passate da 27 a 22; 
le tessere giovanili sono passate da 337 a 183; 
le tessere da Istruttore sono passate da 37 a 32; 
le tessere da Arbitro sono passate da 15 a 13. 
 

E’ in risalto il “crollo” nelle tessere giovanili ma come già detto si devono ancora 
svolgere importanti manifestazioni e si spera di poter parlare di inversione di rotta 
nella prossima riunione di questo CRM. Anche le altre tessere sono in evidente calo 
e abbiamo chiesto al consigliere federale Antonelli di sensibilizzare la FSI ad una 
riduzione dei costi delle tessere considerando anche la crisi generale economica e 
le segnalazioni in merito ricevute da numerosi circoli marchigiani.  
 
Di contro, la crisi degli Arbitri è parzialmente superata dopo il recente corso arbitrale 
così come quella degli Istruttori, nonostante che il numero dovrebbe essere più 
congruo per fronteggiare bene le esigenze della regione. 
 
 
Punto 2) 
 
Diverse manifestazioni federali si sono svolte regolarmente come i Campionati 
Provinciali Assoluti anche se in un primo momento, nelle province di FM e AP, ci 
sono state difficoltà. Grazie all’intervento del CRM, anche per quelle provincie la 
manifestazione si svolgerà regolarmente. 
 
Il consigliere Marinucci  chiede al CRM di dare più lustro a certe manifestazioni che 
si svolgono nella regione, dando loro maggiore ufficialità specialmente nei titoli che i 
giocatori conquistano. Il Presidente, gli altri Consiglieri e perfino il consigliere 
federale nostro ospite, hanno subito creduto che tale mozione sia di vero interesse 
tanto che la discussione seguente ci ha portato a votare questo punto: 
 
“ CHI E’ FAVOREVOLE CHE IL CRM PROMUOVA CON APPOSITI BANDI 
QUESTE TRE MANIFESTAZIONI? 
 
- il Campionato Regionale C.G.S., 
- il Campionato Regionale Semilampo, 
- il Campionato Regionale Assoluto 
 
 
PER GARANTIRE:  
 

- LA COSTANTE ORGANIZZAZIONE ANNUALE DI QUESTI EVENTI; 
 

- LA CORRETTA OSPITALITA’ CHE I GIOCATORI SI DEVONO ATTENDERE 
DA TUTTO QUELLO CHE CONCERNE LA SEDE DI GIOCO; 
 

- L’ UFFICIALITA’ DELL’ EVENTO CHE IL CRM COME ORGANO DELLA FSI 
PUO’ OFFRIRE, COSI’ CHE I GIOCATORI PREMIATI POSSANO AVERE IL 
GIUSTO RISALTO DEI  PROPRI  TITOLI FEDERALI; 
 

- UNA EVENTUALE ROTAZIONE IN DIVERSI  LUOGHI DELLA REGIONE 
DELLO SVOLGIMENTO DI TALI EVENTI; 



 
- CHE TUTTO QUELLO NON ENUNCIATO NEI PUNTI PRECEDENTI POSSA 

POI EVENTUALMENTE ESSERE RIDISCUSSO IN SEDE AL CRM  
 
Tale votazione ha avuto l’esito di cinque voti favorevoli. La votazione è quindi 
passata all’unanimità. Questo CRM si impegnerà pertanto ad indire e pubblicizzare 
i suddetti bandi in tempi e modi appropriati presso Circoli e singoli scacchisti. 
 
 
Punto 3) 
 
Prima di iniziare a parlare delle doppie cariche nell’organigramma delle Marche, il 
Presidente ha ritenuto doveroso fare prima un punto della situazione visto che ci 
sono state delle recenti modifiche: 
 

- Al recente CF della FSI sono state ratificate le cariche di referente regionale 
di Giulio Francalancia per la provincia di AN e Piera Palestini per la provincia 
di AP; 
 

- La Vice Presidente Brigitta Banki-Horvath si fa portavoce delle Associazione 
Scacchistiche della provincia di PU promuovendo Lorenzo Piccioli come loro 
referente regionale, ed in conseguenza di ciò il CRM appoggerà tale proposta 
anche al Consiglio Federale; 
 

In virtù di queste considerazioni possiamo dire che il “mosaico” è completo nella 
nostra regione per quello che riguarda i referenti provinciali e regionali, possiamo 
ora concentrarci nel motivo principale di questo terzo punto e cioè individuare le 
doppie cariche per toglierle in favore di altre persone meritevoli. 
 
Il presidente ci ha fatto notare che questo retaggio dei passati CRM era solo 
avvenuto per la scarsa partecipazione degli appassionati alla “politica scacchistica”, 
quindi per necessità erano state affidate più cariche alla stessa persona. E’ evidente 
che questo comportava un sovraccarico di lavoro che non permetteva di svolgere al 
meglio più mansioni. Il nostro Presidente ci ha portato a decidere che coinvolgere 
nuove persone, se possibile, porterebbe senza dubbio più efficienza in determinati 
ruoli ed egli stesso ha fatto notare le due doppie cariche presenti nell’ organigramma 
marchigiano: 
 

A- Giulio Francalancia ha anche la carica di referente regionale per il CGS 
oltre alla carica appena ratificata di referente provinciale di AN; 
 

B- Brigitta Banki-Horvath, oltre ad essere un membro di questo CRM, è 
anche delegato giovanile regionale. 
 

Per il primo ruolo viene proposto di dare la carica di referente regionale per il CGS a 
Piero Gregori, (già per questo anno referente del CGS della provincia di AN), 
persona stimata e capace. A tale proposito sono stati stabiliti i seguenti punti prima 
di votare la proposta: 
 

- LA NOMINA DEL REFERENTE REGIONALE PER IL CGS DEVE AVVENIRE 
OGNI VOLTA CHE SI INSEDIA UN NUOVO CRM. IL MANDATO SCADE 
QUANDO DECADE IL CRM CHE LO HA NOMINATO; 
 

- ANNO DOPO ANNO, L’ ASSOCIAZIONE SCACCHISTICA CHE VINCERA’ 
IL BANDO PER ORGANIZZARE IL CAMPIONATO REGIONALE CGS 
NOMINERA’ ESSA STESSA IL REFERENTE PROVINCIALE PER IL CGS 

 



CHI E’ FAVOREVOLE AI DUE SOPRACITATI  PUNTI OLTRE A CHE IL CRM 
NOMINI, NELLA PERSONA DI PIERO GREGORI, REFERENTE REGIONALE 
PER IL CGS FINO ALLA FINE DEL MANDATO DI QUESTO STESSO CRM?” 
 
La votazione sui due punti sopracitati e sull’elezione di Gregori Piero ha avuto l’esito 
di cinque voti favorevoli. La votazione è passata all’ unanimità. 
 
 
Il consigliere Fratini fa notare che sarebbe opportuno stabilire delle riunioni future 
del CRM insieme al delegato giovanile regionale e ai delegati giovanili provinciali, 
per poter parlare delle relative ed eventuali problematiche del CGS. Tale proposta è 
stata presa in considerazione dal CRM e sarà ridiscussa in seguito per definire i 
tempi e i luoghi per fare tali assemblee. 
 
La nostra vice Presidente si è poi subito dimostrata favorevole e disponibile a 
rinunciare alla sua nomina anche se con la seguente riserva: non basta il fatto che 
sarebbe bene coinvolgere nuove persone nella “politica scacchistica” ma il nuovo 
nominato deve anche essere una persona meritevole. Su questo pensiero tutto il 
CRM si è trovato d’accordo e si è ritenuto opportuno di nominare, al posto della 
nostra Vice Presidente come nuovo delegato regionale giovanile, una persona che 
tanto ha fatto per i nostri giovani scacchisti nelle scuole cioè Alessio Padovani. A 
questo punto è stata messa ai voti questa decisione: 
 
“ CHI E’ FAVOREVOLE CHE IL CRM NOMINI, NELLA PERSONA DI ALESSIO 
PADOVANI, DELEGATO GIOVANILE REGIONALE”? 
 
Tale votazione ha avuto l’esito di cinque voti favorevoli. La votazione è passata 
all’ unanimità. 
 
 
Punto 4) 
 
Come tutti gli scacchisti marchigiani sanno, gli orologi digitali che sono proprietà del 
CRM sono a disposizione di quelle Associazioni Scacchistiche che non possono 
permettersene l’acquisto, ed in questo modo anche tali Associazioni possono 

disputare le loro manifestazioni e/o competizioni richiedendoli per tempo  al CRM. 
 
Fino ad ora è stato un servizio che il CRM ha svolto con vera soddisfazione, senza 
alcun ritorno economico e per lo più senza ricontrollare praticamente mai lo stato e il 
numero degli orologi dopo il loro utilizzo. 
 
Dopo anni che tali orologi viaggiano per ogni dove nelle Marche e che “combattono” 
insieme a noi sulla scacchiera, incominciano però adesso ad avere qualche guasto 
che ne rende inutilizzabili alcuni e ad avere (ma questo è il minimo) le pile esaurite 
su molti di loro. 
  
Il CRM sa quanto questi orologi digitali siano importanti per tutti i Circoli  regionali 
ma non può fare a meno di introdurre d’ora in poi un simbolico contributo di noleggio 
per le considerazioni sopra dette. Non è assolutamente una scelta fatta a fini di lucro 
ma fatta solo ed esclusivamente per salvaguardare questo piccolo ma prezioso 
capitale del CRM e per continuare ancora a garantire la riuscita delle competizioni 
scacchistiche. La manutenzione e la riparazione degli orologi difettosi (oltre 
all’acquisto delle pile) hanno dei costi che il CRM con difficoltà può sostenere e 
perciò questo contributo servirebbe esclusivamente a questo scopo. A questo punto 
abbiamo votato questo punto: 
 
 



“ CHI E’ FAVOREVOLE CHE IL CRM, DAL PRIMO MAGGIO DI QUESTO ANNO, 
INTRODUCA UN CONTRIBUTO SIMBOLICO DI UN EURO AD OROLOGIO PER 
OGNI TIPO DI MANIFESTAZIONE SIA DI BREVE O LUNGA DURATA? IL 
PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE ANTICIPATO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA 
DEGLI OROLOGI DIGITALI DALLA ASSOCIAZIONE SCACCHISTICA 
RICHIEDENTE, SOTTOSCRIVENDO UNA RICEVUTA SIA DI PAGAMENTO E SIA 
DI PRESA CONSEGNA DI UN CERTO NUMERO SPECIFICATO DI OROLOGI 
DIGITALI FUNZIONANTI E IN BUONO STATO.” 
 
Tale votazione ha avuto l’esito di cinque voti favorevoli. La votazione è passata 
all’ unanimità. 
 
Si spera che questo sensibilizzi ancora di più l’attenzione e la cura verso questi 
orologi tanto utili al movimento degli Scacchi nella nostra regione. 
 
Il ritiro e la riconsegna avviene principalmente nella sede dove vengono depositate 
ovvero a Castelfidardo. Per tutte le informazioni vi potete rivolgere direttamente al 
Presidente Regionale. 
 
 
Punto 5) 
 
Non ci sono stati altri eventuali interventi. 
 
 
Alle ore 23.40 circa la riunione è terminata. 
 

 
 
 
 
 
 

Firmato Firmato 
 

 

Il Segretario del CRM Il Presidente del CRM  

 

Johnny Marinucci  Alessandro Palmizi 


