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Relazione Tecnica, Morale e Finanziaria 2017 
 
 
 
Il Comitato Regionale Marche FSI (d’ora in poi denominato CRM) è in carica da Ottobre 
2016, pertanto inizia a Gennaio 2018 il 2° dei 4 anni previsti per il suo mandato. Qui di 
seguito si va ad elencare quanto effettuato nel corso dell’intero anno 2017. 
 
 
Situazione Circoli - Le società scacchistiche marchigiane affiliate nel 2017 alla 
Federazione sono scesi a 16, in quanto purtroppo non hanno rinnovato l’affiliazione i 
circoli di Camerino e Macerata. 
 
 
Campionati Italiani a Civitanova - Per la sesta volta consecutiva si sono svolti a Luglio i 
Camp. Italiani di Categoria e la Semifinale CIA (che quest’anno includevano anche 
l’U20 e Femminile) nelle Marche e precisamente a Civitanova. 
Anche in questa edizione si è riuscito a richiamare molto interesse, con una 
partecipazione complessiva di 230 giocatori e giocatrici sommando i vari Tornei. Nelle 
Marche e rimasto un titolo e due secondi posti. 
 
 
Titoli - Anche quest’anno le Marche hanno da festeggiare alcuni Campioni d’Italia molto 
importanti. In primis Fabio Bruno, che ha difeso per la quarta volta consecutivo il titolo 
Senior. Ma ci sono anche i titoli di Categoria di Massimiliano Medorini (Cat. 1N, 
promosso Candidato Maestro) e dell’I.I.S. Savoia Benincasa di Ancona (Cat. Juniores 
Femminili). 
 
 



 
Attività nelle Scuole - I vari circoli e loro Istruttori hanno fatto anche quest’anno un 
eccezionale lavoro, tenendo molti corsi nelle scuole di ogni ordine e grado, dimostrando 
sempre di più la capacità di poter organizzare numerosi corsi ad un livello qualitativo molto 
alto. 
 
 
Finali TSS di Montesilvano - Anche quest’anno i ragazzi delle scuole Marchigiane hanno 
brillato ai Campionati Italiani Studenteschi di scacchi che si sono svolti a Montesilvano 
(Pescara) dal 4 al 7 maggio scorso. E’ stata l’edizione dei record, ben 330 squadre 
partecipanti per un totale di 1.616 giocatori. In questi numeri la Regione Marche ha 
primeggiato essendo la regione con il più alto numero di partecipanti, 140 giovani studenti 
marchigiani provenienti da 29 scuole della regione. A questi numeri si è giunti dopo il 
grande successo registrato nelle fasi preliminari, quelle provinciali e quella regionale, 
svolte in  stretta collaborazione con gli Uffici Scolastici Provinciali e con l’Ufficio Scolastico 
Regionale delle Marche. 
Quinto posto della Regione Marche nella classifica speciale per Regioni, erano 
complessivamente 19 quelle partecipanti. 
Conquista il titolo di Campione d’Italia nella categoria Juniores Femminili l’I.I.S. Savoia 
Benincasa di Ancona che bissa il titolo dello scorso anno. La squadra composta da 
Vanessa Fermani, Laura Antonelli, Sara Sanchez, Alice Tamburi e Silvia Antomarioni ha 
concluso il torneo con cinque vittorie e due soli pareggi su sette partite. Laura Antonelli ha 
anche conquistato il riconoscimento di migliore seconda scacchiera della categoria. 
Sul podio, ad un soffio dal titolo, il Liceo Rinaldini di Ancona con il terzo posto nella 
categoria Allievi Femminili ed il Liceo Torelli di Pergola (Pu) con il terzo posto nella 
categoria Juniores Femminili. 
Importanti piazzamenti, tra i primi dieci, per il Liceo Galilei di Ancona sesto nella categorie 
Allievi Femminile, per il Liceo Rinaldini di Ancona settimo nella Juniores Femminile, per l’I. 
Posatora Piano Archi di Ancona nono nelle categoria I Grado Ragazzi Maschile e nono 
nella categoria I Grado Cadetti Femminile, per l’IC De Magistris di Caldarola (Mc) nono 
nella categoria I Grado Ragazzi Femminile, per l’ISC Via Ugo Bassi di Civitanova Marche 
decimo nella categoria I grado Cadetti Femminili. 
 
 
Finali CIG a Chianciano - La finale dei Campionati Giovanili si è svolta in Toscana  a 
Chianciano dal 2 al  luglio con la partecipazione record 907 giocatori provenienti da tutta 
l’Italia. 
La nostra Regione ha partecipato con 37 giovani giocatori risultando la 16^ regione come 
numero di partecipanti. Alla cerimonia di apertura, spettacolo nei pressi delle Terme, i 
nostri ragazzi che hanno sfilato dietro alla bandiera del nostro Comitato. 
Per la prima volta negli ultimi anni nessun podio per i nostri giocatori e nessun 
piazzamento nei primi 10 e, pertanto, nessun punto nella classifica di merito per Regioni. 
Nessun punto pertanto anche nelle classifiche per Province e per Circoli.  
Il Comitato Regionale ha assistito i giocatori con propri istruttori nella fase di analisi post 
partita ed ha assistito i partecipanti ed accompagnatori, per chi ne ha fatto richiesta, anche 
nella sistemazione alberghiera.  
 
 
Materiale a disposizione dei Circoli - Sono stati prestati gratuitamente a diverse società 
marchigiane giochi di scacchi e orologi meccanici, soprattutto per le varie fasi del TSS. 
 



Festa degli Scacchi - La festa si è svolta quest’anno in Ancona, durante quale si è giocato 
l’ormai consolidato Semilampo gratuito e una simultanea gratuita con il neo MI Piero 
Bontemi. Quest’ultimo ha inoltre commentato in diretta una partita giocata tra il CM 
Franco Giacometti e la 1N Gianluca Giacchè. Tra un evento e l’altro ci è stato anche un 
intervento del neo M Giacomo Gregori sul tema “Il potere educativo degli scacchi”. 
Per chiudere in bellezza sono stati premiati gli scacchisti marchigiani più meritevoli 
dell’anno in corso, tra cui tutti i titolati già menzionati precedentemente. 
 
 
Rendiconto economico - Il saldo positivo al 31 dicembre 2017 è stato di 29,61 Euro. Il 
rispettivo Consuntivo 2017 verrà pubblicato a breve sul sito regionale. 
 
 
Per i risultati ottenuti nel corso del 2017 appena descritti, e per la collaborazione data al 
CRM, il Presidente ed i Consiglieri Regionali ringraziano i Circoli e tutti gli scacchisti 
marchigiani che si sono impegnati in tal senso, promettendo per il futuro eguale 
disponibilità per ogni eventuale problema e per la diffusione sempre maggiore degli 
scacchi in Regione. 
 
 
      

                             Molte grazie e cordiali saluti, 
 
                        Alessandro Palmizi 
           (Presidente Regionale Marche FSI) 
 
 
Castelfidardo, 31/12/2017 
 
 
 


