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Terza 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) Aggiornamento Corso Istruttori e Corso SNAQ del 30 set. /1-7-8 ott. 2017. 

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

Miglior Società e Miglior Istruttore; 

3) Festa Annuale degli Scacchi nelle Marche 2017; 

4) Potenziamento e possibili integrazioni del Sito Web del Comitato Regionale Marche; 

5) Varie ed eventuali. 

 

 

 

1°Punto 

 

In merito al Corso Istruttori e Corso SNAQ del 30 set. /1-7-8 ott. 2017, il referente e 

Consigliere sig. Marco Pelagalli conferma una diffusa partecipazione a queste giornate 

formative e di aggiornamento al Nuovo Sistema SNAQ. 

Attualmente ad una settimana circa prima della scadenza ultima d’iscrizione dei corsisti, 

abbiamo il seguente numero d’iscrizioni: 

 



 

 

- per il passaggio degli Istruttori dal Precedente Regolamento al  Nuovo Sistema 

SNAQ, 20 iscritti; 

- per Istruttore Scolastico Divulgativo, 6 iscritti; 

- per Istruttore di Base, 11 iscritti; 

- Istruttori di Base che devono integrare la documentazione necessaria, 8 iscritti. 

 

Il referente, l’organizzatore, i membri del CRM, tenuto conto che ancora mancano dei giorni 

alla scadenza delle iscrizioni, manifestano la loro soddisfazione nel vedere un così alto 

numero di partecipanti. 

Agli organizzatori resta da stabilire la data dell’esame finale, mentre i Componenti la 

Commissione Esaminatrice sono i tre Tutor: 

- la Consigliera sig.ra Brigitta Banki-Horvath; 

- il Consigliere sig. Marco Pelagalli; 

- il Web Master sig. Roberto Miandro.  

 

 

2°Punto 

 

I Consiglieri stabiliscono i parametri di merito, in linea con quelli della FSI, che orientano la 

scelta delle Candidature per la designazione della Migliore Società ed il Miglior Istruttore da 

proporre alla FSI. 

In tale regolamento (in via di ultimazione) si stabilisce di fissare la scadenza temporale della 

presentazione ultima delle Candidature al CRM, due settimane (14 giorni) prima dell’ultimo 

giorno utile per la trasmissione della documentazione da parte del CRM all’ufficio 

competente della FSI. 

I convenuti concordano sulla pubblicazione del Bando che sarà a carico del CRM in tempi 

ragionevoli, al fine di consentire alle Società Marchigiane e agli Istruttori di proporre la 

propria candidatura con relativa documentazione in tempo utile. 

Si conferma con unanimità che lo stesso CRM ha facoltà di monitorare e invitare alla 

candidatura Società ed Istruttori a suo giudizio “Meritevoli”. 

Tali Candidature non godranno di privilegi, ma verranno inserite al pari delle altre 

candidature partecipanti, e valutate secondo i parametri fissati dal Regolamento, che 

stabilirà una matematica graduatoria. 

 
 

3°Punto 

 

In merito ad uno tra i più importanti Eventi Scacchistici Annuali della Regione, la “Festa 

degli Scacchi”, si è discusso di alcuni aspetti logistici ed organizzativi, dove i Consiglieri 

hanno trovato comune accordo nel proporre come Sito la città di Ancona, e precisamente la 

struttura di notevole valenza Storica ed Architettonica come la Mole Vanvitelliana (Zona 

Archi - Molo Pescherecci). 

Le possibili date dell’evento, che si svolgerà in unica giornata, sono state individuate nei 

giorni di Sabato 16 o Domenica 17 Dicembre. 

Nella manifestazione, dove viene data ampia iniziativa agli organizzatori, il CRM ha pensato 

di riconoscere il merito di coloro che si sono distinti agonisticamente durante il presente 

anno 2017. 

 

 



 

 

 

Il CRM all’unanimità ha scelto di conferire il riconoscimento a: 

- L’IIS Savoia – Benincasa di Ancona Campione Italiano, per due anni consecutivi, 

alla finale del TSS (Torneo Scacchi Scuola) nella categoria Juniores Femminili di 

Montesilvano in Abruzzo, 4/7 maggio 2017. 

- Sig. Massimiliano Medorini per il conseguimento del Titolo di Campione Italiano 

delle 1 Nazionali, al torneo disputato a Civitanova Marche (MC) nei giorni 15/23 

luglio 2017; 

- Sig. Piero Bontempi per il conseguimento del Titolo di Maestro Internazionale, al 

torneo internazionale disputato a Lioni (Avellino) nei giorni 18/20 agosto 2017; 

- Sig. Giacomo Gregori per il conseguimento del Titolo di Maestro Nazionale, al 

torneo internazionale disputato ad Arvier in Valle d’Osta, nei giorni dal 30 luglio al 5 

agosto 2017; 

- Sig. Fabio Bruno (Maestro Internazionale) per aver vinto il 39° Campionato Italiano 

Seniores “Over 50” disputatosi a Livorno, nel periodo dal 17 al 24 settembre. 

 

 
4°Punto 

 

Il CRM ha convocato nell’odierna riunione, il Web Master del Comitato Regionale Marche, 

Sig. Roberto Miandro per chiarimenti su specifiche iniziative di integrazioni e potenziamento 

del sito stesso, che il Comitato intende adottare. 

Per valorizzare l’attività scacchistica Marchigiana che viene svolta nel territorio, oltre i 

Tornei Ufficiali che hanno già il loro spazio Mediatico, si desidera creare nel sito web, una 

pagina dedicata a tutti gli Eventi a carattere Culturale, Divulgativo, Scientifico, Formativo, 

di Aggregazione Sociale, che riguardano gli Scacchi. 

Questa finestra mediatica, ha il fine di monitorare e mettere in luce il lavoro di tanti 

appassionati, organizzatori, istruttori che realizzano Eventi di particolare Interesse Sociale e 

Culturale, dedicano energie economiche e intellettive alla conoscenza del ruolo e 

dell’efficacia formativa che gli scacchi rivestono nella società, in particola nella formazione 

adolescenziale. 

 

Nessun Consigliere ha proposto argomenti nelle Varie ed Eventuali. 

 

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 


