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In data odierna, con inizio alle ore 19:30 circa, presso la sala dell’ ex-mercato coperto di 
Falconara Marittima, (dove si era appena disputato il torneo semilampo alla memoria di 
Guido Albertini), si è riunito il Comitato Regionale F.S.I. delle Marche (d’ora in poi 
denominato semplicemente CRM). Con l’occasione ringraziamo la A.S.D. “La Fortezza”, 
per l’ospitalità. 
Questo CRM ringrazia per la partecipazione il 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 al 30 Settembre 2015;  
   
2) Gestione delle manifestazioni del 2016;  
   
3) Corso per istruttori;  
   
4) Corso per arbitri AR che frequentano un corso fuori regione per passare ACN;  
   
5) Festa degli Scacchi 2015;  
   
6) Varie ed eventuali.  
 
 

- Punto 1 

Il Presidente Palmizi ci informa che la situazione è rimasta invariata sin dall’ ultima volta 
che ci siamo riuniti, visto che la sede centrale della F.S.I., non ha ancora erogato la 
tranche successiva del contributo.  
Il Consigliere Federale Antonelli ci rassicura che arriverà a breve.  
 



- Punto 2 

C’è stato pieno consenso da parte del CRM riguardo alla proposta del Presidente Palmizi 
di non indire più la classica riunione annuale per il calendario delle manifestazioni 
dell’anno prossimo venturo; visto che non c’è praticamente la partecipazione fisica da 
parte delle A.S.D. organizzatrici di eventi, perché oramai spediscono le loro date preferite 
(attraverso posta elettronica) al Presidente Palmizi, per l’approvazione del CRM. 
Il CRM ha notato che durante l’anno e soprattutto durante la stagione estiva, vi sono state 
parecchie manifestazioni con pochi partecipanti, tante di loro sono state quasi dei 
fallimenti.  
Tutto il CRM ha preso atto che non serve “appesantire” il calendario con continue 
manifestazioni, visto soprattutto il continuo stato di crisi finanziaria che c’è in tutta l’Italia;    
i giocatori non riescono a partecipare a tutti gli eventi che sono numerosi ed alla fine sono 
anche costosi se ce ne sono tanti da disputare. 
Certo: ben vengano i tornei ma che aiutino il movimento scacchistico senza ingolfarlo. 
E’ quindi doverosa una piccola svolta. 
Il CRM stabilisce che in futuro le A.S.D. organizzatrici di eventi dovranno continuare a 
mandare via e-mail le loro richieste per le date dei loro tornei ma saranno via via valutate 
idonee (nella maniera più obbiettiva possibile) dal CRM, che deciderà specialmente se 
saranno possibili le concomitanze ed anche se i tornei sono troppo vicini temporalmente 
tra di loro. 
Per quanto riguarda il Campionato Individuale Assoluto, questo CRM aspetterà di 
conoscere le date della finale per poi stabilire a sua volta le date e/o il periodo per i 
Campionati Provinciali, (forse nei primi giorni di Gennaio), ed il Campionato Regionale.  
Vista la pochissima partecipazione alle suddette manifestazioni federali regionali, questo 
CRM stabilisce che dal prossimo anno si disputerà un Interprovinciale con tutte le province 
marchigiane meno quella di Pesaro, (che continuerà normalmente a disputare il proprio 
provinciale visto che è l’unico che non ha mai crisi); sarà da valutare l’adeguato rimborso 
economico da parte del CRM per questa nuova manifestazione.  
I Circoli che vogliono assumersi l’onere e l’onore di organizzare l’Interprovinciale e/o il 
Regionale dovranno mandare la loro candidatura all’ attenzione del CRM tramite 
comunicazione via e-mail al Presidente (a.palmizi@tin.it).  
Come è ovvio, si cercherà negli anni, di rendere il più possibile itinerante tra le A.S.D. 
organizzatrici tali manifestazioni se fossero presenti più candidature. 
 

- Punto 3 

Il CRM decide che è il momento di preparare un nuovo corso per nuovi Istruttori e che sia 
da “sanatoria” per chi ha conseguito il patentino da Istruttore con i vecchi regolamenti. 
Il Presidente si muoverà per trovare la collocazione giusta per questo evento.  
 

- Punto 4 

Il Presidente Palmizi ci porta a conoscenza che due AR marchigiani vogliono andare a 
loro spese, in Umbria a Foligno, a partecipare ad un corso per arbitri valido per il 
passaggio di categoria ad ACN.  
Visto che nelle Marche non siamo riusciti ad organizzarlo durante la stagione estiva nei 
Festival e visto che si deve supportare chi si sforza di crescere in una categoria che nella 
nostra regione è numericamente molto carente, questo CRM decide di sostenere con un 
piccolo contributo economico questi due nostri Arbitri marchigiani. D’altronde è anche una 
sorta di par condicio, visto che anche due Istruttori marchigiani sono andati fuori regione 
per il corso da Tutor, ed hanno pure loro ricevuto un piccolo indennizzo. 
 



- Punto 5 

Dopo alcune discussioni abbiamo concertato che la data di Domenica 13 Dicembre 
potrebbe essere adatta per fare la Festa degli Scacchi del 2015. 
Il luogo è da definire ma la nostra vice-Presidente Banki-Horvath si è messa in moto per 
organizzare…piacevoli sorprese scacchistiche! 
 

- Punto 6 

Ancora  la vice-Presidente Banki-Horvath, avverte la necessità di preparare, (e non a 
lunghissimo termine), un corso di aggiornamento per Arbitri, necessario anche agli 
Istruttori, (ed ai giocatori).  
Il Presidente Palmizi assicura che sarà premura di questo CRM, cercare di organizzarlo 
l’estate prossima durante i Festival più importanti, per “sfruttare” la presenza di Arbitri 
qualificati. 
 

Non avendo più altri motivi di discussione, alle ore 21:40 circa la riunione è terminata. 
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