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Verbale Assemblea Regionale  

  

In data odierna si è svolta a Civitanova Marche, nei locali del Circolo Scacchi ASD 

Alfiere Nero in Via Crivelli, l’Assemblea Regionale delle Società scacchistiche marchigiane 

per discutere il seguente Ordine del Giorno:  

1) Presentazione del rendiconto consuntivo regionale 2017.  

2) Illustrazione delle iniziative e delle proposte di attività per l’anno 2018. 

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. Antonelli Lorenzo, Vice Presidente Nazionale, tessera ID 148012 ;  

2. Banki-Horvath Brigitta, Pesaro, tessera ID 111246 ;  

3. Fratini Mauro, Civitanova, tessera ID 103019 ;  

4. Gregori Piero, Consigliere CR, tessera ID 152645 ;  

5. Lattanzi Giovanni, Fiduciario, tessera ID 153960 ; 

6. Miandro Roberto, Webmaster, tessera ID 104578 ;  

7. Palmizi Alessandro, Presidente CR, tessera ID 104744 ;  

8. Pedini Dario, Fano, tessera ID 105867 ;  

9. Pelagalli Marco, Consigliere CR, tessera ID 108237 ;  

10. Scuppa Massimo, Cupramontana, tessera ID 137515 ;  

11. Zingaretti Primo, Ancona, tessera ID 141288 ; 

 

 



 

 

Quest’anno la partecipazione all’Assemblea è stata leggermente superiore rispetto agli 

anni precedenti, tanto vero che sono intervenuti rappresentanti di 8 (otto) circoli dei 15 

(quindici) che vi sono nel nostro territorio; di cui alcuni sarebbero comunque intervenuti 

perché sono anche membri di questo CRM;  

 

Nel dare il benvenuto a tutti ed elencando i vari rappresentati dei circoli, è stato purtroppo 

comunicato che il Circolo di Senigallia non rinnova la sua affiliazione per il 2018 e che ci 

sono anche dubbi per il Circolo di Sassoferrato. 

  

Come da primo punto all’ordine del giorno viene presentato dal Presidente Palmizi il 

rendiconto consuntivo dell’anno 2017, che si chiude con un avanzo al 31/12/2017 di € 29,61 

(ventinove/61).  

  

Parlando poi delle iniziative e proposte di attività per il 2018, come da secondo punto 

all’ordine del giorno, si sono ufficializzate le date e le località dove prenderanno vita gli eventi 

scacchistici istituzionali, come le fasi Provinciali e quella Regionale del Torneo Scacchi 

Scuola (TSS), il CIG U16 fasi Provinciali e fase Regionale, il CIS U16 Regionale, per quanto 

riguarda i giovani scacchisti. 

Anche per i tornei istituzionali Open, come i vari Provinciali ed il Regionale si sono valutate 

date e luoghi, mentre si è fatta una disamina sulle squadre che formeranno il CIS “Serie 

Promozione”, sollecitando i vari responsabili dei Circoli per ufficializzare entro il mese di 

gennaio le squadre ed i giocatori partecipanti. 

 

Passando al terzo punto “Varie ed Eventuali”, chiede la parola il Vice Presidente 

Nazionale, ing. Lorenzo Antonelli che sottolinea quanto sia contrastante la realtà dei numeri 

riferita all’attività scacchistica svolta nel settore giovanile. 

Confrontando la partecipazione dei giovani marchigiani nel Torneo Scacchi Scuola, svoltosi 

a Montesilvano (PE) in Abruzzo con quella raggiunta al CIG U16 di Chianciano Terme (SI) 

in Toscana, si nota un divario sorprendente. 

A Montesilvano si è raggiunto il numero di 140 atleti, formanti le 29 squadre provenienti da 

tutte le province marchigiane. 

Escludendo la Regione Abruzzo (ospitante i giochi), le Marche ha realizzato il record di 

presenze, ottenendo rilevanti risultati agonistici grazie ad un Titolo Italiano conquistato con 

la squadra Juniores Femminile di Ancona e molti piazzamenti di rilievo. 

Aggiudicandosi così il quinto posto nella classifica speciale per Regioni, su un totale di 19 

Regioni partecipanti. 

Risultato completamente opposto per il CIG U16 di Chianciano Terme, dove il numero 

massimo di partecipanti rappresentanti la Regione Marche è risultato di 36 atleti. 

Numero sensibilmente inferiore anche ai 48 atleti partecipanti al CIG U16 di Olbia (SS) in 

Sardegna, del precedente anno. 

Questa semplice comparazione, deve indurre i circoli marchigiani ad una riflessione e alla 

ricerca di strategie innovative che inducano una parte di giovani scacchisti con esperienza 

Scolastica dei TSS, ad avvicinarsi e frequentare il circolo locale di Scacchi. 

 

 

 



 

 

Terminato l’intervento del Vice Presidente Nazionale Antonelli, si è passati a valutare i 

risultati in termini di partecipazione degli scacchisti Marchigiani, alla 14a Festa Regionale 

degli Scacchi svoltasi ad Ancona il 17 dicembre. 

Non ostante il significativo numero di eventi sportivi e culturali in programma, e la presenza 

degli operatori di RAI 3, che hanno trasmesso il servizio televisivo al TG Regione la stessa 

sera, si è verificata una modesta partecipazione di scacchisti.  

Da parte dei convenuti all’Assemblea sono state avanzate diverse ipotesi di possibili cause 

che potessero giustificare la scarsa partecipazione, ma nessuna ha convinto pienamente i 

presenti. 

Il CRM si ripromette di impegnarsi ulteriormente a lavorare in concerto con tutti i Circoli 

Marchigiani per restituire a questo evento il giusto ruolo che merita. 

  

  

Non essendoci stati altri argomenti di discussione, alle ore 18.30 circa la riunione è 

terminata.  

  

  

  

  

  

  

 Firmato  Firmato  

  

  

   Il Segretario del CRM  Il Presidente del CRM   

                   Piero Gregori             Alessandro Palmizi 


