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Verbale Assemblea Regionale 
 
 

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 
marchigiane per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Approvazione del rendiconto consuntivo regionale 2014. 
2) Illustrazione delle iniziative e delle proposte di attività per l’anno 2015. 
3) Varie ed eventuali 

 
 
L’Assemblea si è costituita alle ore 15.30 in seconda convocazione alla presenza 
dei seguenti Giocatori e Rappresentanti delle Società scacchistiche marchigiane: 
 
1. Banki-Horvath Brigitta, Pesaro, tessera ID 111246 ; 
2. Fratini Mauro, Civitanova, tessera ID 103019 ; 
3. Giacometti Franco, Falconara, tessera ID 104734 ; 
4. Gori Giuseppe, Urbino, tessera ID 109706 ; 
5. Marinucci Johnny, Consigliere, tessera ID 104577 ; 
6. Padovani Alessio, Dorico Ancona, tessera ID 104756 ; 
7. Palmizi Alessandro, Presidente CRM, tessera ID 104744 ; 
8. Pedini Dario, Fano, tessera ID 105867 ; 
9. Zingaretti Primo, ASA Ancona, tessera ID 141288 ; 
 
 



Prima di entrare nel vivo della relazione, è intenzione dell’intero Comitato 
Regionale Marche (d’ora in poi denominato CRM) esprimere un vero dispiacere 
nel constatare che la partecipazione a questa Assemblea non è stata presa in 
considerazione dalla grande maggioranza dei Presidenti delle ASD scacchistiche 
regionali. 
 

Sono intervenuti rappresentanti di solo 7 (sette) Circoli a fronte dei 18 
(diciotto) che vi sono nel nostro territorio; per di più, di questi una parte 
sarebbero comunque intervenuti perché sono anche membri di questo CRM; 
 

E’ un vero peccato perché evidentemente non si è ancora capito bene lo 
scopo di tale riunione che è sia occasione di resoconto degli avvenimenti 
dell’anno appena passato che momento di confronto tra i Presidenti delle 
Associazioni e il CRM. 
 

Come da primo punto all’ordine del giorno viene presentato dal CRM il 
rendiconto consuntivo dell’anno 2014, che si chiude con un avanzo al 
31/12/2014 di € 24,43 (ventiquattro/43). 
 

Per quanto riguarda il preventivo 2015, 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 2014. 
 

Il Presidente, esauriti questi importantissimi punti, ci ricorda che la nostra 
regione nel 2015 manterrà molte importanti competizioni federali, specialmente i 
Campionati Italiani Lampo-Semilampo-Rapid che si svolgeranno come sempre a 
Fano e i Campionati Italiani di Categoria e la Semifinale CIA che stavolta si 
svolgeranno a Porto San Giorgio; di sicuro la vera novità importante sarà il 
probante impegno delle Finali CIS Master e CIS Femminile che si svolgeranno a 
Civitanova Marche. 
 

Dopo questo appunto, il Presidente ha lasciato la parola agli altri 
partecipanti; dalle discussioni è emersa subito una certa difficoltà generale delle 
ASD a riuscire a mantenersi vive; le problematiche sono diverse, ma tutte hanno 
come sfondo una ristrettezza economica soprattutto causata dalla crisi e 
riguardano soprattutto quelle società che hanno meno soci rispetto ad altre; i 
tesserati hanno difficoltà a rinnovare l’iscrizione alla FSI perché magari sono 
disoccupati o occupati precariamente. 
 

Molti Circoli hanno sempre più difficoltà tra i propri soci a trovare membri 
attivi che aiutano a portare energie nell’organizzare eventi e quant’altro; si sono 
fatti nomi anche di Associazioni non presenti ma che si sa che non godono di 
buona salute, come Offida, (ultimo “fortino” nel territorio ascolano nel sud delle 
Marche); anche al Nord non va del tutto bene se ci spostiamo nella zona interna 
come Sassoferrato e Cagli che incontrano sempre più difficoltà a tesserare dieci 
persone adulte. 
 

Lo stesso Consigliere Giacometti, nonché lui stesso Presidente di Circolo, 
non è ancora del tutto sicuro di riuscire a portare avanti la propria realtà nella 
città di Falconara, dopo avere avuto dei confronti, abbastanza deludenti con i 
Soci del proprio Circolo lamentandosi di una certa lassità. 



 
Il Presidente del circolo di Urbino, Giuseppe Gori, ci ha portato un esempio 

che ha vissuto sulla propria pelle: il nuovo Preside di una scuola della città di 
Urbania ha deciso, dopo diversi anni di attività scacchistica nell’ istituto da parte 
del circolo di Urbino, di deviare le risorse verso altre occupazioni per gli studenti, 
dando una brutta stoccata alle finanze e alle attività del circolo; sembra che ci 
possa essere un riavvicinamento ma nulla è certo; anche l’amministrazione della 
città di Urbino ha “chiuso i rubinetti” nel concedere fondi per le attività 
scacchistiche; tutto questo porta una grandissima difficoltà nel continuare a 
tenere aperta una Associazione Scacchistica per farla essere attiva. 
 

Gori ha infine fatto una osservazione importante per quanto riguarda i bandi 
del CIA Provinciale e/o Regionale ovvero stare molto attento alla dicitura; fa 
molto differenza tra scrivere “Open Integrale (valido anche per CIA Provinciale 
e/o Regionale)” o “CIA Provinciale e/o Regionale (aperto a tutti). Nel primo caso 
non si può partecipare con la sola tessera ordinaria e per forza ci vuole la tessera 
agonistica, penalizzando così le presenze a queste competizioni. 
 

Il Presidente del Circolo di Fano, Dario Pedini, ha lanciato un’ idea per 
incentivare il tesseramento dei giovani che provengono dalle scuole, cioè 
propone una tessera Juniores “Scolastica” dal piccolo costo di 3-5€ che deve 
essere però valida anche per partecipare a qualunque torneo e/o 
manifestazione, proprio come la tessera Juniores normale; così il giovanissimo 
verrebbe invogliato di frequentare il Circolo con quale si è tesserato e fare 
esperienze nuove in tornei; 
Altrimenti a cosa servono i corsi nelle scuole se non cerchiamo di “aggrappare” 
agli Scacchi tutti questi giovani anziché sprecare molto potenziale umano in 
questa maniera? 
 

Proponiamo di fare allora questa tessera juniores che permetta al giovane 
di continuare a giocare anche dopo l’anno scolastico e che lo porti a scegliere un 
circolo di appartenenza; per la FSI non sarebbe altro che un investimento, 
sebbene tale tessera costi poco, primo perché aumenterebbero nel numero i 
tesseramenti e secondo perché guadagnerebbe nelle omologazioni dei tornei 
che altrimenti questi giovani non farebbero. Non è calcolabile quanto bene può 
fare all’ intero movimento. 
 

Anche il consigliere Fratini, nonché Presidente del Circolo di Civitanova 
Marche, aggiunge che, in simbiosi all’ottima proposta di Pedini, si potrebbero 
pure diminuire i 9€ di tassa di omologazione dei tornei disputati da questi 
Juniores, portandola almeno a 5€; in questa maniera si potrebbe dare a tutti gli 
organizzatori dei tornei uno sconto in una data percentuale sul costo d’iscrizione 
alla competizione: ecco che la tessera economica e lo sconto ai tornei darebbero 
l’impulso giusto ai giovani ad essere parte attiva nel mondo dei nostri beneamati 
Scacchi. 
 

Il Presidente Palmizi ha promesso di consultarsi con il Consigliere Federale 
Lorenzo Antonelli per portare questa proposta alla FSI, perché crede che si deve 
cercare di “dare la scossa” in qualche modo al nostro territorio; sebbene esso 
infatti sia ancora molto attivo, comincia però ad avere molte difficoltà che 
possono essere sempre più difficili da combattere con il passare del tempo; 
anche il resto del CRM e i Presidenti delle ASD presenti sono d’accordo sulle 



proposte di Pedini e Fratini; nonostante la FSI dovrebbe all’inizio fare il sacrificio, 
con tali proposte crediamo però che i benefici non si dovrebbero fare attendere; 

 
La Vice Presidente del CRM, Brigitta Banki-Horvath, nonché Presidente del 

Circolo di Pesaro, fresca del corso per Tutor che si è svolto a Roma, ci fa sapere 
che in  futuro per fare i corsi di Scacchi nelle scuole si dovrà essere non solo 
Istruttore FSI, ma si dovranno anche fare dei corsi di aggiornamento e 
possedere perfino un curriculum; nessuno potrà andare nelle scuole senza 
nessuna qualifica e proprio per questo sarebbe bene sapere chi sono tuttora gli 
Istruttori attivi nelle Marche e se sono anche tesserati. 
 

Il Presidente Palmizi si fa carico di contattare tutti i Presidenti delle ASD via 
posta elettronica, ed attraverso di loro conoscere quanti e quali sono gli Istruttori 
che vanno nelle scuole e se sono qualificati oppure no; egli stesso ci fa sapere 
che, insieme alla importante collaborazione del Consigliere Federale Lorenzo 
Antonelli, si sta cercando di organizzare un corso Interregionale per Tutor e per 
aggiornamento per gli Istruttori FSI dove dovrebbero essere coinvolte quasi tutte 
le regioni del Centro Italia; chiaramente non è facile ma probabilmente sarebbe 
anche l’unico modo di farlo, solo così si abbatterebbero i costi e i tempi 
organizzativi rispetto a doverne fare uno per Regione. 
 

In questa riunione si porta infine a conoscenza di tutti i Presidenti delle ASD 
del calendario delle squadre che giocano il CIS Promozione; le squadre sono 
state suddivise in due Gironi formati da sei squadre: 
 
Girone A (Nord): 

Pesaro - Urbino - Sassoferrato - Fabriano - Cupramontana - Falconara. 
 
Girone B (Sud): 

Asa Ancona - Civitanova Marche - Fermo - Macerata - P.S.Elpidio - Camerino. 
 
Le prime due Squadre classificate di ogni Girone saranno promosse in Serie C. 
 
Queste notizie sono comunque reperibili sul sito internet del CRM e comunque 
saranno spedite via mail a tutti i Capitani delle Squadre. 
 
 
Non essendoci stati altri argomenti di discussione, alle ore 18.30 circa la riunione 
è terminata. 
 
 
 
 
 
 

Firmato Firmato 
 

 
  Il Segretario del CRM Il Presidente del CRM  

    Johnny Marinucci  Alessandro Palmizi 


