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Prima Riunione Annuale 2017 del Comitato Regionale  
  

  

In data odierna alle ore 17,00 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 Circoli, Giocatori, Istruttori ed Arbitri marchigiani.  

2) Situazione dei vari Campionati Provinciali e Regionali, Open e Giovanili. Festa degli 

Scacchi.  

3) Aggiornamento Istruttori, giornata formativa Istruttori e il corso SNAQ.  

4) Varie ed eventuali.  

  

  

  

1°Punto  

  

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

resoconto sulla situazione dei Circoli e delle Attività ad essi collegate.  

Emerge qualche difficoltà per il Circolo ASD La Torre Smeducci di San Severino che 

temporaneamente ha la sede inagibile a causa degli ultimi eventi sismici di agosto e ottobre 

2016.  



Anche il Circolo ASD Barbara Carboni di Camerino denuncia grandi difficoltà rese ancora più 

gravose dalla devastazione del sisma.  

Mentre il Circolo ASD K.K. di Macerata, purtroppo ha ufficialmente Chiuso.  

  

Il Circolo di Senigallia ASD Circolo Scacchistico Senigalliese, ha lasciato i locali che lo 

ospitavano, a causa di un canone di locazione al di sopra delle possibilità economiche dei soci. 

Sono alla ricerca di nuova sistemazione.  

Anche il Circolo di Falconara Marittima ASD La Fortezza, è momentaneamente senza una 

sede, perché la parrocchia che concedeva i locali, non ha rinnovato l’accordo.  

Ricapitolando, l’affiliazione dei Circoli Marchigiani ad oggi annovera 16 Circoli 

Regolarmente Iscritti.  

Il numero dei tesserati in data odierna raggiunge le 366 unità, di cui:  

- 144 agonistiche   

- 46 ordinarie  

- 12 ordinarie ridotte  

- 162 juniores  

La previsione è di un ragionevole aumento di tesserati che nel corso dell’anno, grazie agli 

eventi in programma, dovrebbero raggiungere le 570 – 600 unità.  

La situazione Arbitri Federali si attesta sulle 9 unità, di cui:  

- 3 Nazionali (2 attivi)  

- 2 Candidati Nazionali (1 attivo)  

- 4 Regionali  

Gli Istruttori di sacchi son al momento 28, di cui 7 aggiornati con lo SNAQ (con 5 Tutor nel 

Complesso)  

  

  

2°Punto  

  

In merito al Campionato Italiano Assoluto CIA, fase Provinciale, si sono già svolti e 

precisamente l’Interprovinciale tra AN – MC – AP – FM, ed il Provinciale di PU.  

Il Campionato Italiano Assoluto CIA, fase Regionale, è stato assegnato al Circolo ASD  

L’Avamposto di Porto Sant’Elpidio nei giorni del 5,6,7, maggio.  

I tornei giovanili U16 CIG sono stati fissati, rispettivamente il Provinciale di Ascoli Piceno AP 

il 19 marzo ad Offida, mentre il Provinciale di Macerata MC il 17 aprile a San Severino 

Marche.  

Il CIG Regionale si disputerà a Falconara AN il giorno 30 aprile.  

Sempre per i tornei giovanili legati ai Giochi Studenteschi, i TSS, si è svolto quello di AP- FM 

per la fase Provinciale il 4 marzo a San Benedetto del Tronto AP.  

Le altre fasi Provinciali si disputeranno:  

-   il giorno 16 marzo a San Severino, quello di MC; 

-  il giorno 17 marzo in Osimo, quello di AN; - 

 il giorno 18 marzo a Pesaro, quello di Pesaro.  

Il TSS fase Regionale verrà ospitato a Civitanova Marche il giorno 1 aprile, ed organizzato dal 

Circolo ASD Alfiere Nero.  

I numerosi tornei Open e Week End sono visionabili sul sito web Federale e Regionale alla 

voce Calendario.  

  

  



3°Punto  

  

I corsi indicati nel presente punto sono previsti nei mesi di aprile e maggio.  

Nello specifico:  

a) scacchi a scuola per Docenti dir.90/03 di 8 ore;  

b) istruttori FSI aperto a tutti (previa i necessari requisiti), di 32 ore;  

  

c) sanatoria per istruttori che non hanno fatto il corso SNAQ, di 16 ore.  

d) istruttori di base aperto a tutti (previa i necessari requisiti), di 32 ore.  

  

  

4°Punto  

  

Nelle Varie ed Eventuali si è affrontato il tema del grande disagio accusato dagli operatori che 

hanno lavorato alla preparazione ed organizzazione del Trofeo Scacchi Scuola (TSS) con 

l’apertura al MIUR.  

Successivamente si è rinnovato il disagio, per rimediare a potenziali assenze delle squadre  per 

la mancata iscrizione al portale MIUR sulla piattaforma ARGO, con il Torneo Scolastico di 

Selezione (TSS), indetto dalla Federazione, con margini di tempo brevissimi, a fronte di un 

interlocutore come il MIUR che opera con procedure e tempi lunghi.  

Si auspica per il prossimo anno una revisione delle regole e un margine di tempo più 

ragionevole per la formazione e divulgazione degli eventi.  

  

Avendo esaurito tutti gli argomenti da trattare, alle ore 18,30 il Comitato termina i Lavori.  

  

  

  

  

  

  

  

  

    Firmato                    Firmato  

 Presidente Comitato Regionale Marche    Segretario Comitato Regionale Marche                              

              sig. Alessandro Palmizi          sig. Piero Gregori  


