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In data odierna, con inizio alle ore 18:30 circa, presso la sede del A.D. “Circolo 
Scacchistico Senigalliese” di Senigallia si è riunito il Comitato Regionale F.S.I. delle 
Marche (d’ora in poi denominato semplicemente CRM). Con l’occasione ringraziamo 
il Presidente Mario Pizzi per l’ospitalità. Sono presenti il Presidente Regionale 
Alessandro Palmizi, la vice Presidente Brigitta Banki-Horvath, i Consiglieri Johnny 
Marinucci e Mauro Fratini. Assente giustificato il consigliere Franco Giacometti. 
 

La riunione è stata svolta secondo il sottostante ordine del giorno: 
   

1) Situazione Circoli, Giocatori, Istruttori ed Arbitri marchigiani. 
 

2) Situazione dei vari Campionati Provinciali e Regionali, Open e 
Giovanili. 
 

3) Priorità per Calendario 2016. 
 

4) Corso per Arbitri (Nuovi AR e passaggi ACN) da fare quest'estate. 
 

5) Contributo per Istruttori che accompagneranno i ragazzi alle Finali CIG 
di Montesilvano. 

 
6) Varie ed eventuali. 

 
 
 

- Punto 1 

Il presidente Palmizi ha iniziato presentandoci la situazione dei circoli nella 
nostra regione: le società affiliate alla F.S.I. per l’anno 2015 sono ancora diciotto 
come l’anno scorso, ma tante sono le società che “scricchiolano” e non sanno se 
il prossimo anno potranno ancora farcela; tante e di diversa tipologia sono le 
causali di questo “indebolimento”, soprattutto non c’è ricambio generazionale e 
scarseggiano le figure trainanti nelle società.  
I giocatori tesserati nelle Marche per adesso sono solo 493, ma il numero 
dovrebbe crescere con l’avvicinarsi delle manifestazioni estive; anche anno 
scorso di questo periodo il numero dei tesserati era pressoché lo stesso. 
 



Gli Istruttori migliorano numericamente, sono 45 e sono cresciuti di nove unità. 
 
Gli Arbitri tesserati sono 15, di cui però soltanto cinque / sei sono veramente 
attivi; è chiaro che alla nostra regione urgono forze fresche sotto questo punto di 
vista, ma riprenderemo questo argomento nel punto 4 dell’ ordine del giorno. 
 

- Punto 2 

La situazione dei CGS, CIG e CIA è a posto perché i relativi tornei e campionati 
sono stati quasi tutti effettuati.  
Il CIS Under 16 dovrebbe svolgersi a San Severino Marche, ma attendiamo 
ancora conferma dalla Presidente Caterina Ciambotti. 
Per quanto riguarda lo svolgimento dei Campionati Provinciali Individuali c’è 
ancora la situazione dolente dell’ anno scorso: le Associazioni delle Provincie di 
AP e FM che organizzano tali manifestazioni, non riescono mai a svolgerle 
regolarmente, causa il totale disinteressamento alla partecipazione da parte dei 
giocatori; il problema non sta solo nel fatto che questi circoli non garantiscono 
l’affluenza almeno dei propri tesserati, visto che il Campionato Provinciale di 
Ancona ha avuto solo sette (!) iscritti e tale Provincia ha, molto probabilmente, il 
bacino di utenza più grande di giocatori. 
E’ evidente che bisogna inventarsi qualcosa di nuovo se si vuole invertire rotta e 
ottenere almeno risultati simili come nelle Provincie di MC e PU. 
A partire dal prossimo anno, questo CRM proporrà ai circoli organizzatori una 
formula di interprovinciale, con l’interessamento delle province di MC, FM e AP, 
(se non anche di AN), che negli anni dovrà essere, se possibile, geograficamente 
“itinerante” nelle province alternando i circoli interessati all’evento. 
Il CRM crede che, se è vero che l’unione fa la forza, l’ idea dell’interprovinciale 
darebbe un briciolo di interessamento in più alla manifestazione; se non altro, 
organizzando una sola manifestazione, i circoli organizzatori avrebbero 
sicuramente meno spese, (Arbitri, trofei,eccetera). 
 

- Punto 3 

Il nostro Presidente Palmizi ritiene che per il prossimo anno questo CRM decida 
meglio le priorità delle manifestazioni nel calendario, dando maggiore priorità alle 
manifestazioni federali e poi alle altre, stabilendo un criterio di importanza, 
(storicità, utenza e quant’altro), per quest’ultime. 
 

- Punto 4 

E’ doveroso decidere di organizzare i corsi di promozione a Candidato Arbitro 
Nazionale dei nostri Arbitri Regionali così da avere più arbitri marchigiani attivi a 
disposizione, visto che, come si diceva al punto 1, il numero è molto esiguo. 
Si dovrà concertare l’organizzazione di tale corso con gli organizzatori delle più 
importanti manifestazioni estive delle Marche, (Civitanova Marche, Porto San 
Giorgio o Fano), visto che avranno al loro servizio arbitri di rango adeguato a 
presenziare a tali corsi, senza doverli chiamare successivamente e pagare loro 
ulteriori spese di viaggio e alloggio. 
 

- Punto 5 

Le Finali dei CIG a Montesilvano si stanno avvicinando e questo CRM dovrà 
decidere quanti e quali accompagnatori dovranno aiutare emotivamente e 
tecnicamente le nostre squadre, cercando di non eccedere nella spesa. Tale 
argomento verrà ulteriormente discusso e approfondito prima delle Finali quando 
si avranno ulteriori informazioni sulle persone e sui fondi disponibili. 
 
 
 



     
 
-     Punto 6 
 
Il Presidente ci ricorda che si terrà il Corso per istruttori per Tutor il 26 e 27 
Settembre e ci fa notare che sarebbe necessario un Corso di aggiornamento per 
gli Istruttori formati con i corsi di vecchia impostazione; egli stesso ci garantisce 
che si metterà in movimento per conoscere i requisiti giusti per organizzare un 
corso di questo tipo. 
 
Non avendo più altri motivi di discussione, alle ore 20:00 circa la riunione è 
terminata. 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato Firmato 
 

 

Il Segretario del CRM Il Presidente del CRM  

 

Johnny Marinucci  Alessandro Palmizi 


