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 In data odierna si è svolta a Falconara, nei locali del Circolo Scacchi La 
Fortezza in via Leopardi 48, l’Assemblea Regionale delle Società scacchistiche 
sarchigiane per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 
1) Approvazione del rendiconto consuntivo regionale 2013. 
2) Illustrazione delle iniziative e delle proposte di attività per l’anno 2014. 
3) Varie ed eventuali 

 
 

L’Assemblea si è costituita validamente alle ore 15,00 in seconda convocazione 
alla presenza dei seguenti Giocatori e Rappresentanti delle Società scacchistiche 
marchigiane: 

 

1. Antonelli Lorenzo, Dorico Ancona, tessera ID 148012 ; 

2. Banki-Horvath Brigitta, Pesaro, tessera ID 111246 ; 

3. Cavallaro Maurizio, Camerino, tessera ID 131223 ; 



4. Fratini Mauro, Civitanova, tessera ID 103019 ; 

5. Giacometti Franco, Falconara, tessera ID 104734 ; 

6. Gori Giuseppe, Urbino, tessera ID 109706 ; 

7. Marconi Andrea, Castelfidardo, tessera ID 104741 ; 

8. Miandro Roberto, Porto Sant’Elpidio, tessera ID 104578 ; 

9. Palmizi Alessandro, Presidente CRM, tessera ID 104744 ; 

10. Pedini Dario, Fano, tessera ID 105867 ; 

11. Pizzi Mario, Senigallia, tessera ID 108054 ; 

12. Zingaretti Primo, ASA Ancona, tessera ID 141288 ; 

 

Come da primo punto all’ordine del giorno, viene presentato dal Comitato 
Regionale Marche (d’ora in poi denominato CRM) all’Assemblea il rendiconto 
consuntivo dell’anno 2013, che si chiude con un avanzo al 31/12/2013 di € 28,96 
(ventotto/96).  

 

Per quanto riguarda il preventivo 2014, già inviato alla FSI nei termini 
previsti dalle norme federali, viene anch’esso riepilogato all’Assemblea dai 
consiglieri del CRM presenti. E’ stata poi consegnata ai circoli marchigiani la 
Relazione tecnica, morale e finanziaria 2013 per discuterne insieme i vari punti. 

 

Prende poi la parola il Consigliere Federale Lorenzo Antonelli che ringrazia 
i circoli per il sostegno avuto alle elezioni federali 2012 che gli hanno permesso, 
nei mesi successivi, di subentrare nel Consiglio Federale come primo dei non 
eletti in seguito alle dimissioni di un altro consigliere nazionale. Lo stesso 
Antonelli riassume l’esperienza dei primi consigli federali cui ha partecipato. 

 

Il Circolo di Fano (Dario Pedini) chiede massima tutela per quanto riguarda 
la concomitanza di date dei propri tornei, anche con quelli delle regioni confinanti, 
confidando nella tavola di trattativa con le regioni limitrofe di Emilia-Romagna, 
Lazio e Abruzzo. Inoltre confida nel CRM per la promozione massima coi circoli 
per i Campionati Italiani ed eventi principali invitando alla partecipazione 

 

Il Circolo di Senigallia (Mario Pizzi), che dà la sua disponibilità di 
organizzare un corso per istruttori (primo livello), dichiara la propria contrarietà 
sugli aumenti fatti (in particolare sul tesseramento) e sugli eventuali aumenti che 
la FSI intende a fare. Tutti i circoli presenti concordano. Sempre a proposito di 
quest’argomento il Circolo ASA di Ancona (Primo Zingaretti) chiede di valorizzare 
maggiormente la tessera ordinaria anche e soprattutto per gli studenti. 



Il Circolo Pesaro (Brigitta Banki-Horvath) esprime lamentele nei riguardi di 
un delegato provinciale a proposito dei suoi adempimenti. Il CRM si propone di 
interpellare l’interessato e portare il punto alla prossima riunione del Comitato.  

 

Si passa quindi all’argomento del C.I.S. ed il Responsabile Regionale 
Andrea Marconi suddivide i circoli  partecipanti alla serie Promozione, che 
manderà in serie C nel 2014 4 squadre delle Marche. Il sorteggio sarà poi curato 
dal Responsabile stesso e successivamente comunicato ai responsabili delle 
squadre.  

 

Sono infine stati elencati i vari successi ottenuti da giocatori e squadre 
marchigiane nel corso del 2013 a livello giovanile ed assoluto, ribadendo anche il 
successo qualitativo e quantitativo delle varie Finali di Campionati Italiani svoltesi 
a Fano, Civitanova e P.S.Giorgio. 

 

Alle ore 18 circa l’Assemblea viene sciolta. 

 

 
IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
 (___________)      (_______________) 
 


