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Quarta Riunione Annuale 2017 del Comitato Regionale 
 

 

In data odierna alle ore 18,00 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 

- il Web Master sig. Roberto Miandro (ospite)  

 

La riunione si è svolta secondo il seguente ordine del giorno: 

1) Situazione Economica al 31 dicembre 2017; 

2) Bilancio Preventivo per la gestione delle Attività nell’anno 2018; 

3) Disamina sul Potenziamento ed integrazioni del Sito Web del Comitato Regionale 

Marche con il Web Master sig. Roberto Miandro; 

4) Varie ed eventuali. 

 

 

1°Punto 

 

Dalla consultazione dei documenti contabili, i Consiglieri prendono atto che il bilancio di 

fine anno è estremamente positivo con un attivo di 1.890,00 €. 

Importo che verrà perfezionato successivamente, al termine della 14a Festa Regionale degli 

Scacchi che si svolgerà il 17 dicembre. 

Tale importo è dovuto grazie alla somma di due voci di bilancio, ossia del contributo di fine 

anno della FSI e del ricavato ottenuto dal Corso Istruttori tenutosi in Ancona il 30 set.-1 ott. 

e 7-8 ott., che ha visto 70 tesserati frequentare rispettivamente il Corso per Istruttore di Base, 

Istruttore Scolastico Divulgativo, Aggiornamento SNAQ. 



Di comune accordo i Consiglieri hanno deciso di investire tale somma nelle seguenti voci: 

- acquisto di n°54 orologi digitali dotati della possibilità di modificare i tempi durante 

la partita per poter aggiungere i 2 minuti per mossa irregolare; tale scelta si è resa 

necessaria alla luce del recente aggiornamento delle norme che regolamentano i 

Tornei Rapid, dove la partita è dichiarata terminata alla seconda mossa irregolare e 

no più alla prima. 

- acquisto di libri didattici per ragazzi con esercizi (incentivo al settore giovanile), da 

mettere a disposizione degli Istruttori che ne faranno richiesta, precisamente n°50 

copie del Volume 1, più altre 50 del Volume 2, scritti da Alexander Wild dal titolo 

“Giocare a Scacchi”. 

- Voucher per Coppe, Targhe, Medaglie, che il CRM metterà a disposizione per i 

Tornei Istituzionali del 2018. 

 

2°Punto 

 
Bilancio Preventivo per la gestione delle Attività nell’anno 2018 

 

Entrate 

  
Avanzo iniziale di cassa  0,00 

Contributi da FSI totali 5.354,44 

Contributi da CIS vari 250,00 

Totale entrate ------>                          5.604,44 

  

  
Uscite 

  
Corso avanzato per ragazzi promettenti 250,00 

Corso di aggiornamento Arbitri 50,00 

Riparazione Orologi Digitali DGT 2010 100,00 

Omologazioni alla FSI Cis vari   100,00 

Rimborso Responsabili CIS Promozione 100,00 

Contributo Camp. Regionale Assoluto 350,00 

Contributo Camp. Regionale TSS 1.000,00 

Contributi ai 5 Provinciali Assoluti (1+4) 550,00 

Contributi ai 4 Provinciali TSS 1.200,00 

Contributi a CIS U16 e CIS Femminile Regionali 300,00 

Contributo sito regionale (spazio server, manutenzione) 250,00 

Fondo viaggio finali u16 (per accompagnatore 
supplementare) 

350,00 

Spese varie Festa Scacchi 500,00 

Spese bancarie totali  200,00 

Varie spese di funzionamento  54,44 

Acquisto di materiale scacchistico 500,00 

Totale uscite ------> 5.604,44 

  

 
I Consiglieri esprimono parere favorevole sulla Tabella Riepilogativa delle Voci formanti il 

Bilancio Preventivo per la gestione delle Attività nell’anno 2018, con la riserva di apportare 



all’occorrenza le giuste modifiche che si renderanno necessarie durante il corso dell’anno a 

seguito dei suggerimenti e delle necessità che i circoli marchigiani trasmetteranno al CRM. 

 

 

3°Punto 

 

Il CRM ha convocato nell’odierna riunione il Sig. Roberto Miandro, Web Master del 

Comitato Regionale Marche, per illustrare l’implementazione delle nuove funzioni aggiunte 

alla pagina web del sito del CRM. 

Il potenziamento del sito web intende valorizzare l’attività scacchistica Marchigiana che 

viene svolta nel territorio, in particolare gli Eventi a carattere Culturale, Divulgativo, 

Scientifico, Formativo, di Aggregazione Sociale, che riguardano gli Scacchi. 

Tutti i Consiglieri hanno apprezzato il lavoro e la competenza con cui il tecnico informatico 

ha soddisfatto le richieste del CRM, ringraziandolo per la disponibilità e la tempestività con 

cui ha realizzato il compito affidatogli. 

 
4°Punto 

 

Passando al quarto punto “Varie ed Eventuali”, il Consigliere sig. Marco Pelagalli mette in 

evidenza una proposta che intende Sostenere e Valorizzare le Eccellenze tra i giovani 

scacchisti marchigiani. 

Al fine di migliorare le Performance degli atleti che si sono distinti, ed incoraggiarli 

attraverso l’acquisizione di una maggiore consapevolezza del gioco scacchistico; Marco 

propone che il CRM valuti la possibilità di istituire un Corso/Stage, condotto da Istruttori 

Esperti per un gruppo limitato di ragazzi. 

La proposta viene accolta positivamente ed i Consiglieri esortano a produrre una bozza di 

progetto dove vengano individuate le modalità di svolgimento ed i contenuti didattici che si 

andranno ad insegnare. 

 

Altro aspetto emerso nel confronto tra i presenti, è quello che riguarda il settore arbitrale 

della Regione Marche, il conteggio di coloro che sono operativi non impegna tutte le dita di 

una mano. 

Ciò comporta una vulnerabilità nel panorama scacchistico marchigiano ed in particolare un 

sovraccarico per coloro che si rendono disponibili. 

Nel passato come nel presente i tentativi di sensibilizzare giocatori adulti a frequentare corsi 

per Arbitro di Scacchi non ha dato esiti confortanti. 

Il CRM intende valutare l’opportunità di coinvolgere giovani interessati e promettenti ad 

avvicinarsi al Settore Arbitrale, attraverso corsi mirati ed esperienze di supporto, con Arbitri 

Consolidati, in tornei giovanili come i TSS ed i CIG U16 Provinciali e Regionali. 

 

 

Avendo esaurito tutti gli argomenti da trattare, alle ore 20,00 il Comitato termina i Lavori. 

 

 

 

 
 

  Firmato               Firmato 

 Presidente Comitato Regionale Marche  Segretario Comitato Regionale Marche 

           sig. Alessandro Palmizi      sig. Piero Gregori 


