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In data odierna, con inizio alle ore 19:30 circa, presso l’ “Hotel City” di Ancona, si è riunito 
il Comitato Regionale F.S.I. delle Marche (d’ora in poi denominato semplicemente CRM). 
Con l’occasione ringraziamo il Presidente Prof. Primo Zingaretti e tutti i soci dell’ A.S.A., 
in primis il MF Piero Bontempi, per l’ospitalità. 
Alla riunione è stata gradita anche la partecipazione del Consigliere Federale Lorenzo 
Antonelli (nonché Ex-Vice Presidente di questo stesso CRM).  
 
La riunione si è svolta secondo il seguente ordine del giorno: 
 
 
1) Situazione economica primo semestre 2015;  
   
2) Festival e Tornei estivi nelle Marche;  
   
3) Resoconto e riflessioni sul primo semestre dei tornei nelle Marche;  
   
4) Corso per arbitri AR e ACN;  
   
5) Contributo per Istruttori che frequentano un corso per Tutor;  
   
6) Varie ed eventuali.  
 
 

- Punto 1 

Il Presidente Palmizi, molto brevemente, ci mette a conoscenza dell’arrivo della prima 
tranche del contributo che la sede centrale della F.S.I. riserva al CRM, (come a tutti i 
Comitati Regionali d’Italia).  
Il nostro Presidente ci ha potuto così dire che con questi soldi è stata saldata una buona 
parte delle pendenze, se così si possono chiamare, che il CRM aveva contratto. 
 



 
 

- Punto 2 

Con l’arrivo della bella stagione, stanno per disputarsi nella nostra regione  i tornei più 
importanti per storicità, per numero di partecipanti e, da non dimenticare, per importanza 
sportiva e federale. 
Si può anche dire che geograficamente la nostra regione avrà appuntamenti dappertutto e 
tali eventi avranno la giusta risonanza nel sito ufficiale del CRM. 
Il Presidente Palmizi, in più, si prodigherà tramite e-mail per mettere a conoscenza, ancora 
una volta, tutti i Presidenti di Circolo Marchigiani del calendario delle competizioni, di modo 
che anche loro possano stimolare il più caldamente possibile i propri soci ad andare a 
giocare nei vari Festival e Tornei regionali. 
 

- Punto 3 

Purtroppo, ancora una volta, questo CRM deve prendere atto che le manifestazioni 
istituzionali, sia provinciali che regionali sono state fallimentari come ricezione di 
partecipanti salvo sporadiche eccezioni.  
Nella stesura del prossimo calendario delle manifestazioni del 2016, da ora in avanti, 
questo CRM si dovrà preoccupare di fare organizzare il provinciale CGS non prima di 
Marzo e di fare organizzare il Regionale CGS a seguire, non più tardi di due settimane 
dopo, in modo di favorire la partecipazione con ragazzi più preparati e invogliati. 
Dopo il calendario nazionale della F.S.I., questo CRM dovrà fissare le date dei 
Campionati Provinciali e Regionali Individuali.  
Quasi sicuramente si farà un “super” Interprovinciale coinvolgendo tutte quelle province 
dove il provinciale ha avuto un risultato pressoché nullo come AN, MC, FM ed AP.  
Il CRM farà in modo che tale nuova manifestazione sia “itinerante” col passare degli anni 
e non si fermi sempre nella stessa provincia. 
I bandi di tutte queste manifestazioni dovranno essere approvate dal CRM. 
 

- Punto 4 

Il Presidente Palmizi ha contattato il circolo di Fano per poter fare un corso d’arbitri 
serale, durante lo svolgimento del Festival di Gabicce Mare (PU), approfittando della 
presenza di arbitri adatti e con una ottima caratura, per risparmiare nella spesa 
organizzativa. 
Il Presidente è in attesa di una risposta ma la preoccupazione principale è quella di fare 
un corso si importante, (se non addirittura vitale), ma con pochi partecipanti. Si faranno 
ancora delle circolari alle Associazioni scacchistiche per trovare persone che siano 
veramente disposte alla dura formazione arbitrale e ad arbitrare attivamente poi in un 
prossimo futuro. 
 

- Punto 5 

Sempre il nostro Presidente ci ha informati che Pizzi Mario di Senigallia e  
Miandro Roberto di P.S.Elpidio hanno partecipato al corso per Tutor a Firenze. 
Questo CRM riconosce un modesto rimborso spese in tali occasioni, anche perché grazie 
a loro possiamo organizzare assieme al primo Tutor Brigitta Banki-Horvath un corso dello 
stesso tipo il più presto possibile, permettendo così anche a tutti i nostri Istruttori di 
passare dal vecchio al nuovo albo degli Istruttori. 
 
 



 
 

- Punto 6 

Non avendo più altri motivi di discussione, alle ore 21:20 circa la riunione è terminata. 

 

 

 

 

 

Firmato Firmato 
 

 

Il Segretario del CRM Il Presidente del CRM  

 

Johnny Marinucci  Alessandro Palmizi 

 

 

 

 

 

  

 


