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In data odierna, con inizio alle ore 20:00 circa, presso il ristorante Anello D’oro di 
Falconara Marittima si è riunito il Comitato Regionale F.S.I. delle Marche (d’ora in 
poi denominato semplicemente CRM); sono presenti il Presidente Regionale 
Alessandro Palmizi, la vice Presidente Brigitta Banki-Horvath, i Consiglieri Franco 
Giacometti, Johnny Marinucci e Mauro Fratini. 
 
A questa riunione del CRM, abbiamo ricevuto la gradita presenza del Consigliere 
Federale Lorenzo Antonelli (nonché Ex-Vice Presidente di questo stesso CRM), che 
ci aggiorna sull’andamento dei preparativi per le due attività del punto 5. 
 
Su sua richiesta si inizia a parlare subito di tale punto, di cui si riporta qui sotto 
l’esito, e dopo di che alle ore 20.45 circa, il Consigliere Federale lascia la riunione. 
 
Per il resto 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) Date per le elezioni 2016 
  
4) Eventuali nominativi da proporre per i premi FSI (Istruttore e Società) 
  
5) Aggiornamenti per la giornata formativa e il corso snaq 
  
6) Varie ed eventuali.  
 
 

Punto 1 

Le società affiliate alla F.S.I. per l’anno 2016 sono ancora diciotto come l’anno 
scorso, anche se non risulta ancora Camerino. Ci è stato comunque un cambio, 
in quanto ha cessato l’attività il circolo di Cagli e aperto un nuovo circolo a 
Cupramontana. 
 

I giocatori tesserati nelle Marche per adesso sono 478 e pertanto in linea con gli 
altri anni e destinato ad incrementare con l’avvicinarsi delle manifestazioni estive. 
 

Gli Istruttori sono attualmente 35, ma anche qui ci sono altri in arrivo. 
 



Per quanto riguarda invece gli arbitri tesserati siamo a 11, di cui però soltanto 4-5 
sono attivi; il CRM aveva valutato di fare quest’anno un corso per arbitri ma 
facendo un breve sondaggio si è dovuto apprendere che c’era pochissimo 
interesse. 
 
 
Punto 2 

La situazione dei CGS, CIG e CIA è a posto perché i relativi tornei e campionati 
sono stati quasi tutti effettuati, mancano soltanto il CIG Provinciale PU che si 
svolge il 29 maggio a Pesaro e il CIA Regionale che si svolge il 13-15 maggio a 
Cupramontana. Il CIS Under 16 si svolge invece domani a Civitanova. 
 

Nei mesi estivi sono pianificati una serie di tornei week-end e festival oltre ad un 
torneo chiuso ad inviti e altri eventi. 
 
 
Punto 3 

La FSI ha stabilito l’11 dicembre per l’Assemblea Nazionale e di conseguenza si 
devono svolgere le Assemblee Comitati Regionali entro il 26 ottobre e le 
Assemblee Regionali Giocatori e Istruttori entro il 1 ottobre. Tenendo conto degli 
eventi pianificati nel Calendario Regionale si è deciso di svolgere l’Assemblea 
Regionale Giocatori e Istruttori il 18 settembre e l’Assemblea Comitato 
Regionale il 2 ottobre. Nelle prossime settimane si comunicano tutti i dettagli ai 
Circoli e tutti i scacchisti marchigiano tramite e-mail e news sul sito regionale 
(www.comitatoregionalemarche.com). 
 
 
Punto 4 

Non sono ancora pervenute richieste al CRM, ma il Consigliere Fratini che è 
anche Presidente dell’ASD Alfiere Nero ha anticipato a voce che farà richiesta 
per il suo circolo. Per quanto riguarda invece il premio istruttori si ipotizzava di 
riproporre eventualmente a Brigitta Banki-Horvath. 
 
 
Punto 5 

Il Consigliere Federale Lorenzo Antonelli ci comunica che per fare la giornata 
formativa sugli aspetti fiscali che riguardano le ASD, argomento che aveva 
risuscitato molto interesse durante l’assemblea regionale del 16 gennaio, si deve 
prevedere un costo di 500 Euro incirca. Il CRM sarebbe disposto a sostenere tale 
evento con un contributo parziale, ma si rende necessario che anche i potenziali 
partecipanti pagano una quota, che si stabilisce secondo il numero dei 
partecipanti. A breve si manderà una comunicazione ai Circoli per capire quante 
persone sono effettivamente interessate e di conseguenza disposte a pagare 
questa quota. 
 

Per quanto riguarda il corso per istruttori “universale” ovvero valido per 
 

- la sanatoria snaq (passaggio dal vecchio al nuovo albo) 
- nuovi istruttori 
- docenti scolastici 

 

che sarà programmato in varie sezioni, in modo che ognuno può fare quelle che 
servono per ottenere la qualificazione desiderata, siamo in fase di conclusione 
con il CONI. Come potenziale periodo si potrebbe fare già a fine giugno, ma 
siccome saranno già iniziato le ferie scolastiche si opterà molto probabilmente 
per la seconda metà di settembre / inizio ottobre. Il rispettivo programma sarà 
elaborato dai due Tutor Brigitta Banki-Horvath e Marco Pelagalli. 



Punto 6 

Si è deciso di fare un corso di aggiornamento per arbitri, aperto anche per altre 
persone interessate, sfruttando la presenza di un Arbitro Internazionale durante 
di uno dei tornei estivi. 
 
Il Consigliere Brigitta Banki-Horvath evidenzia che per l'edizione 2016 del CIS 
U16 non era al corrente delle proposte di date ricevute dal CR e che una volta 
venuta a conoscenza della decisione presa suo parere sarebbe stato di non 
svolgerlo in tale periodo poiché non sarebbe stata la miglior scelta." 

 
 
Non avendo più altri motivi di discussione, alle ore 23:00 circa la riunione è 
terminata. 
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