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Verbale Assemblea Regionale 
 
 
 

In data odierna si è svolta a Civitanova, nei locali del Circolo Scacchi di 
Civitanova in Via Crivelli, l’Assemblea Regionale delle Società scacchistiche 
marchigiane per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Presentazione del rendiconto consuntivo regionale 2016. 
2) Illustrazione delle iniziative e delle proposte di attività per l’anno 2017. 
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. Ciambotti Caterina, San Severino Marche, tessera ID 118076 ; 
  3. Fratini Mauro, Civitanova, tessera ID 103019 ; 
  4. Gregori Piero, Consigliere CR, tessera ID 152645 ; 
  5. Marinucci Johnny, Giocatore, tessera ID 104577 ; 
  6. Palmizi Alessandro, Presidente CR, tessera ID 104744 ; 
  7. Pedini Dario, Fano, tessera ID 105867 ; 
  8. Pelagalli Marco, Consigliere CR, tessera ID 108237 ; 
  9. Rossi Andrea, Delegato Regionale Istruttori, tessera ID 122945 ; 
10. Zingaretti Primo, Ancona, tessera ID 141288 ; 



Quest’anno la partecipazione a questa Assemblea è stata presa in 
considerazione da pochissimi Presidenti delle ASD scacchistiche regionali. 
 

Sono intervenuti rappresentanti di solo 6 (sei) Circoli a fronte dei 16 (sedici) 
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 
purtroppo comunicato la cessione del Circolo di Macerata. 
 

Come da primo punto all’ordine del giorno viene presentato dal Presidente 
Palmizi il rendiconto consuntivo dell’anno 2016, che si chiude con un avanzo al 
31/12/2016 di € 4,41 (quattro/41). 
 

Parlando poi delle iniziative e proposte di attività per il 2017, come da 
secondo punto all’ordine del giorno, era inevitabile a non parlare delle difficoltà 
riscontrate per organizzare quest’anno il TSS, sia a livello provinciale e 
soprattutto regionale. 
 

Oltre gli vari ostacoli burocratici subentra anche un pesante extra costo per 
il CR Marche, che deve praticamente mettere l’introito mancante per le iscrizioni 
che non si può più chiedere per i tornei gestiti dal MIUR, altrimenti salterebbe la 
fase regionale. 
 

Extra costo che fa raddoppiare il contributo previsto nel bilancio preventivo, 
nonostante il contributo straordinario dalla FSI per la manifestazione in 
questione. 
 

Passando al terzo punto all’ordine del giorno interviene il Delegato 
Regionale Istruttori Rossi che propone di organizzare / istituire una riunione 
istruttori per il confronto su metodologie ed altre questioni didattiche. Idea che 
piace molto, tanto vero che Rossi viene autorizzato di procedere in prima 
persona considerando la sua carica. 
 
Non essendoci stati altri argomenti di discussione, alle ore 17.00 circa la riunione 
è terminata. 
 
 
 
 
 
 

Firmato Firmato 
 

 
  Il Segretario del CRM Il Presidente del CRM  

        Piero Gregori  Alessandro Palmizi 


