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Quarta Riunione Annuale del Comitato Regionale 
 

 

In data odierna alle ore 18,30 si riunisce il Direttivo, sono convenuti rispettivamente: 

- il Presidente sig. Alessandro Palmizi 

- il Vice Presidente sig. Mauro Fratini 

- il Segretario sig. Piero Gregori 

- la Consigliera sig.ra Brigitta Banki-Horvath 

- il Consigliere sig. Marco Pelagalli 

 

La riunione si è svolta secondo il seguente ordine del giorno: 

1) Situazione Economica al 31 ottobre 2016 

2) Bilancio Preventivo per la gestione delle Attività nell’anno 2017 

3) Festa degli Scacchi 

4) Nuovo Regolamento di Ammissione delle Manifestazioni in Calendario  

 

 

1°Punto 

 

Il Presidente sig. Palmizi A. dopo una breve introduzione ai lavori odierni comunica 

l’avvenuto accredito della 2a tranche del contributo erogato dalla FSI. 

Ad una attenta analisi dei documenti contabili delle entrate ed uscite e nello specifico dei 

pagamenti effettuati, il Comitato prende visione che non risultano esserci creditori da 

liquidare. 

In attesa della 3a tranche, si avvia tra i convenuti un confronto verbale di proposte per la 

programmazione e destinazione dei prossimi impegni economici. 

Il tema che ha trovato consenso unanime è risultato quello di destinare una quota parte delle 

risorse economiche all’acquisto di materiale scacchistico come orologi, pezzi, scacchiere. 



Questo materiale verrà utilizzato per integrare quello esistente nei vari tornei d’interesse 

Regionale e a supporto dei Circoli che ne faranno richiesta sempre per fronteggiare 

l’allestimento di tornei ed eventi di rilievo.  

Altra proposta emersa è quella di valutare, nell’approvvigionamento dei premi da destinare 

ai vincitori, non solo Coppe, Medaglie e Targhe, ma anche libri di Scacchi, con l’obiettivo di 

stimolare maggiore interesse, in particolare nei giovani, ed una maggiore cultura del gioco 

degli scacchi. 

 

2°Punto 

 

Su specifica richiesta della FSI di “….presentare entro il 14 novembre 2016 il preventivo di 

Bilancio per l’anno 2017.”è stato elaborato il documento cercando ottimizzare la spesa per il 

maggior numero possibile di voci tra cui i Contributi per i vari Campionati Provinciali e 

Regionali ed eventi collaterali di particolare interesse, spese per manutenzione ed acquisto 

materiale scacchistico, Corsi per Arbitri ed Istruttori, ecc., con l’obiettivo di chiudere il 

bilancio in attivo. 

 

3°Punto 

 

In merito ad uno tra i più importanti Eventi Scacchistici della Regione, la “Festa degli 

Scacchi” si è discusso di alcuni aspetti logistici ed organizzativi per una migliore riuscita, in 

attesa dell’epilogo del CIA e dei Mondiali Seniores. 

 

4°Punto 

 

Per migliorare l’attuale Regolamento di Ammissione delle Manifestazioni nel Calendario 

Regionale, il Comitato ha pensato di redigere un nuovo documento più dettagliato ed 

oggettivo del precedente, lasciando pochi punti indispensabili alla discrezionalità del 

Direttivo nel decidere l’ammissione delle richieste. 

La “Bozza del Nuovo Regolamento” verrà messa a disposizione, per un ragionevole periodo, 

di tutti i Circoli e di coloro che desiderano dare un proprio contributo affinché possa essere 

integrato e migliorato. 

 

Avendo esaurito tutti gli argomenti da trattare, alle ore 1,00, dopo sei ore di riunione, il 

Comitato termina i Lavori. 
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