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In data odierna si è svolta a Senigallia, nei locali del Circolo Scacchi di 
Senigallia in Viale Pietro Bonopera 55, l’Assemblea Regionale delle Società 
scacchistiche marchigiane per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Presentazione del rendiconto consuntivo regionale 2015. 
2) Illustrazione delle iniziative e delle proposte di attività per l’anno 2016. 
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. Antonelli Lorenzo, Dorico Ancona, tessera ID 148012 ; 
  2. Banki-Horvath Brigitta, Pesaro, tessera ID 111246 ; 
  3. Fratini Mauro, Civitanova, tessera ID 103019 ; 
  4. Gori Giuseppe, Urbino, tessera ID 109706 ; 
  5. Gregori Piero, Dorico Ancona, tessera ID 152645 ; 
  6. Marinucci Johnny, Consigliere, tessera ID 104577 ; 
  7. Palmizi Alessandro, Presidente CRM, tessera ID 104744 ; 
  8. Pedini Dario, Fano, tessera ID 105867 ; 
  9. Pizzi Mario, Senigallia, tessera ID 108054 ; 
10. Rotoni Matteo, ASA Ancona, tessera ID 104579 ; 
11. Scuppa Massimo, Cupramontana, tessera ID 137515 ; 
12. Skrijely Edin, Cupramontana, tessera ID 125366 ; 



Anche quest’anno la partecipazione a questa Assemblea non è stata presa 
in considerazione dalla maggioranza dei Presidenti delle ASD scacchistiche 
regionali. 
 
 

Sono intervenuti rappresentanti di solo 8 (otto) Circoli a fronte dei 18 
(diciotto) che vi sono nel nostro territorio; per di più, di questi alcuni 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. 
 
 
Nel dare il benvenuto a tutti ed elencando i vari rappresentati dei circoli, è stato 
presentato il Presidente Massimo Scuppa del nuovo Circolo di Cupramontana e 
purtroppo anche comunicato la cessione del Circolo di Cagli. 
 
 

Come da primo punto all’ordine del giorno viene presentato dal CRM il 
rendiconto consuntivo dell’anno 2015, che si chiude con un avanzo al 
31/12/2015 di € 34,10 (trentaquattro/10). 
 
 

Subito dopo, il Presidente ha letto in anteprima la relazione tecnica, morale 
e finanziaria 2015, che sarà completata con alcuni suggerimenti dei vari 
partecipanti. 
 
 

Il Consigliere Federale Lorenzo Antonelli ha illustrato alcune norme di legge 
sulle certificazioni sanitarie e sugli aspetti fiscali che interessano le ASD. 
Considerata l'importanza degli argomenti e l'interesse di tutte le ASD si è deciso 
di organizzare al più presto una giornata formativa per i dirigenti delle ASD 
Scacchistiche Regionali. Viene incaricato lo stesso Lorenzo Antonelli di avviare i 
contatti con la Scuola Regionale del Coni per la programmazione del corso. 
 
 

Poi si è lasciato la parola agli altri partecipanti; dalle discussioni è emersa 
subito la riconferma dell’anno precedente per quanto riguarda la difficoltà di molte 
ASD a riuscire a mantenersi vive; sempre legato alla ristrettezza economica e la 
difficoltà di trovare tra i propri soci membri attivi che aiutano a portare energie 
nell’organizzare eventi e quant’altro. 
 
 

Inoltre è stato sottolineato da più parti la mancanza di giocatori attivi che 
partecipano ai vari tornei sul territorio marchigiano ovvero il ricambio 
generazionale, oltre la difficoltà di “travasare” i giovani dei corsi presso le scuole 
alla attività di circolo e/o la partecipazione a tornei successivi. 
 
 



Il Presidente Palmizi si fa carico di contattare tutti i Presidenti delle ASD via 
posta elettronica, per stimolare tornei “su misura” per questi giovani scacchisti 
alle prime armi, in modo di avvicinarle mano a mano alla attività agonistica. 
 

Per quanto riguarda il calendario delle squadre che giocano il CIS 
Promozione si devono rimandare i gironi, in quanto non si sa ancora con 
precisione quante squadre intendono a partecipare. 
 
Non essendoci stati altri argomenti di discussione, alle ore 19.30 circa la riunione 
è terminata. 
 
 
 
 
 
 

Firmato Firmato 
 

 
  Il Segretario del CRM Il Presidente del CRM  

    Johnny Marinucci  Alessandro Palmizi 


