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Seconda Riunione Annuale 2017 del Comitato Regionale 
 

 

In data odierna alle ore 16,00 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 Economica 1° Semestre 2017; 

2) Aggiornamenti Giornata Formativa Istruttori e Corso SNAQ del 30 set. /1-7-8 ott. 

2017. 

3) Brainstorming sul nuovo regolamento da introdurre per le candidature dei premi 

Miglior Società e Miglior Istruttore; 

4) Varie ed eventuali. 

 

 

 

1°Punto 

 

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

Situazione Economica inerente il 1° Semestre 2017, dove tutte le somme a disposizione, 

compreso il primo contributo economico versato dalla FSI a favore del CRM, sono state 

spese per fronteggiare le recenti scadenze. 

Tra queste va evidenziato l’impegno economico sostenuto per organizzare la Fase Regionale 

del TSS, andato oltre qualsiasi previsione nonostante il taglio di spesa sui premi, solo 



medaglie agli atleti. Nelle precedenti edizioni erano invece assegnate delle coppe ai primi tre 

Istituti Scolastici in classifica per ogni categoria. 

Il CRM è in attesa della seconda Trance che la FSI dovrebbe erogare i primi giorni di 

ottobre. 

 

 
2°Punto 

 

In merito alla Giornata Formativa Istruttori e Corso SNAQ del 30 set. /1-7-8 ott. 2017, il 

referente ed il responsabile dell’organizzazione hanno trasmesso la documentazione ed il 

regolamento al Sig. Bellatalla Emilio responsabile Albo Istruttori, il quale ha dato parere 

favorevole per le date di svolgimento del Corso, ma chiede un ulteriore margine di tempo per 

esaminare più approfonditamente i contenuti del programma del corso. 

Agli organizzatori resta da stabilire la data dell’esame finale e la individuazione dei membri 

della Commissione Esaminatrice. 

 

 

3°Punto 

 

Il CRM ritiene che siano maturi i tempi per varare il Regolamento inerente le Candidature 

per la designazione della Migliore Società ed il Miglior Istruttore da proporre alla FSI. 

In tale regolamento (in via di studio e preparazione definitiva) verranno fissati la scadenza 

temporale delle Candidature ed i Parametri che dovranno essere valutati dal CRM per la 

designazione. 

I convenuti concordano sulla possibilità che lo stesso CRM possa monitorare e valutare 

possibili potenziali Candidati (sia Società che Istruttori), al fine di invitarli a proporre la 

propria candidatura. 

 
 

4°Punto 

 

Nelle Varie ed Eventuali sono state dibattute due tematiche: 

a) Tra i membri del direttivo è stata fatta una breve analisi sul confronto delle due 

realtà scacchistiche giovanili della regione Marche. 

In particolare tra quella condivisa con il MIUR, che vede un numero di studenti che 

aderisce al Progetto Scacchi nelle Scuole in sensibile aumento e l’altra costituita 

dai giovani atleti che esercitano “Agonismo Scacchistico”, nella quale in questi 

ultimi tempi si riscontra un rallentamento significativo della crescita. 

Gli ultimi CIG U16 disputati a Chianciano Terme (SI), hanno confermato questo 

trend; a memoria dei presenti mai la Regione Marche (nella classifica per Regioni) 

aveva chiuso tale Campionato a 0 punti. Questo dato in forte contrasto con la 

partecipazione delle Marche ai TSS di Montesilvano dove le Marche erano la prima 

Regione (dopo la regione ospitante Abruzzo) sia come numero di squadre 

partecipanti (29 come la Lombardia) sia come numero di giocatori (142, prima 

assoluta). 

Il CRM al fine di favorire l’inversione di questa tendenza prende in considerazione 

la possibilità di sostenere ed organizzare Corsi di Scacchi per ragazzi che 

esercitano Agonismo, tenuti da Istruttori Qualificati di provata Esperienza 

Agonistica.  

 



b) In questi ultimi tempi, la più stretta cooperazione con il MIUR ha creato le 

condizioni, come evidenziato nel punto precedente, affinché il numero dei 

partecipanti ai corsi di scacchi nelle scuole e di riflesso nelle diverse fasi del TSS, 

sia lievitato sorprendentemente. 

Questo aspetto, pur gratificandoci immensamente, certificando la validità e la 

potenzialità dei nostri istruttori di scacchi che hanno operato con l’istituzione 

scolastica, pone problemi logistici, organizzativi ed economici nella realizzazione 

dei tornei dedicati. 

Per garantire la crescita e la qualità del TSS, compatibilmente con le limitate 

risorse economiche a disposizione del CRM, il direttivo propone di valutare la 

possibilità di disputare tale torneo in date separate, una dedicata alle Primarie e 

l’altra alle Secondarie di Primo e Secondo Grado. 

Tenendo conto che per esperienza provata, gli atleti delle Primarie non 

interagiscono con quelli delle Secondarie e viceversa, la potenziale separazione in 

date diverse non creerebbe disagio aggregativo o impedimento comunicativo. 

Ciò potrebbe consentire, almeno per la fase Provinciale, lo svolgimento del torneo, 

in una idonea struttura messa a disposizione dall’Istituzione Scolastica. 

I vantaggi di una possibile soluzione sono: 

- il risparmio sulla locazione per una mega struttura come un palazzetto dello sport o 

strutture di particolare pregio ricettivo/turistico; 

- maggiore facilità di reperire possibili date di calendario per il torneo, legata ad una 

maggiore scelta dei locali con dimensioni ridotte, rispetto alla soluzione del torneo 

unico; 

- minori spese organizzative accessorie; 

- una vigilanza sul movimento degli atleti (in particolare i più piccoli) più semplice e 

sicura; 

- una responsabilità civile degli organizzatori (a cose o persone) più ragionevole e 

contenuta nei confronti degli atleti e di terze parti. 

 

 

Avendo esaurito tutti gli argomenti da trattare, alle ore 18,00 il Comitato termina i Lavori. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Firmato               Firmato 

 Presidente Comitato Regionale Marche  Segretario Comitato Regionale Marche 

           sig. Alessandro Palmizi      sig. Piero Gregori 


