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Seconda Riunione Annuale 2018 del Comitato Regionale 
 

 

In data odierna alle ore 19,00 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 2018; 

2) Ultimi Aggiornamenti e Preparativi per la Fase Nazionale CIG U16 a Scalea (CS)    

1-8 luglio 2018. 

3) Brainstorming sul regolamento da introdurre per le candidature degli Istruttori che 

accompagneranno nei prossimi anni gli Atleti alla Fase Nazionale del CIG U16; 

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 2018, dove tutte le somme a disposizione, 

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

spese per sostenere i recenti eventi, come i Campionati Provinciali e Regionali Open e per i 

CIG U16, nonché tutte le fasi del TSS, provinciali e regionale. 

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

ottobre. 



2°Punto 

 

Il CRM, confidando nella somma preventivata a sostegno dell’attività Agonistica Giovanile, 

nei primi giorni di Maggio ha deciso all’unanimità di mettere a disposizione un Pullman 

Gran Turismo, per gli Atleti, Istruttori e Accompagnatori che intendono fruire del viaggio 

A/R per Scalea. 

Sempre per lo stesso Evento il CRM ha finanziato per gli Atleti ed Istruttori, le Maglie 

rappresentative la Regione Marche. 

Il Consigliere sig. Marco Pelagalli, in qualità di Istruttore e Responsabile in Sala del gruppo 

Atleti Marchigiani, che parteciperanno al CIG U16 di Scalea, comunica ufficialmente che gli 

Atleti iscritti hanno raggiunto il numero di 52, precisamente 17 della provincia di Ancona, 33 

della provincia di Macerata e 2 della provincia di Pesaro Urbino. 

Il Vice Presidente sig. Mauro Fratini, incaricato di prenotare il Pullman e di contattare la 

Ditta produttrice delle Maglie, rende noto che è stato confermato un Pullman da 28 posti, 

sufficiente per gli Atleti, Istruttori e Accompagnatori che hanno prenotato il viaggio. 

In merito alle Maglie è stato trovato l’accordo con la Ditta per la tipologia della Confezione 

da realizzare, la data di consegna ed il prezzo. 

 

3°Punto 

 

Il CRM ritiene utile e necessario redigere il Regolamento inerente le Candidature per la 

designazione degli Istruttori che desiderano Candidarsi come Accompagnatori degli Atleti 

alla Fase Nazionale del CIG U16. 

Tenendo conto dell’incremento dei giovani scacchisti, che quest’anno ha superato le 50 unità, 

ed è destinato a crescere secondo le prospettive degli Istruttori che seguono il settore 

agonistico giovanile, si confida che per i prossimi Campionati Giovanili sia possibile 

avvalersi di un secondo Istruttore. 

In tale regolamento (in via di studio e preparazione) 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 Candidati, al fine di invitare a proporre la loro candidatura. 

 

4°Punto 

 

Nelle Varie ed Eventuali sono state dibattuti i seguenti punti: 

 

a) Il Presidente sig. Alessandro Palmizi, in merito alle candidature per il Miglior 

Circolo ed Istruttore per l’anno 2017, della Regione Marche, che dovevano essere 

trasmesse alla FSI entro il termine ultimo del 31 maggio dal CRM, comunica che a 

causa di problemi verificatisi sulla connessione Internet del PC in sua dotazione, 

sono arrivate a destinazione il 2 giugno. 

Tale problema di connessione/trasmissione, legato alla nuova tecnologia della 

fibra, si è verificato in un’area vasta dell’Anconetano, ed ha interessato anche 

l’Aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara (AN). 

Il Presidente sig. Alessandro Palmizi a suo tempo, tempestivamente avvisava e 

motivava la causa del ritardo a chi di competenza. 

Tuttavia nella seduta del Consiglio Federale del 23 giugno, i consiglieri non hanno 

preso in considerazione tra le possibili candidature quella della Regione Marche 

perché arrivata oltre la scadenza, come da regolamento vigente. 



Adducendo e motivando la decisione in merito ad un precedente, dove gli stessi 

consiglieri avevano escluso a suo tempo, la candidatura della regione Lombardia 

pervenuta dopo la scadenza con 6 ore di ritardo. 

I Consiglieri del CRM, pur rammaricati di questo incidente e dell’opportunità persa 

nel concorrere all’ambito riconoscimento, non avvisano nel comportamento del loro 

Presidente, incaricato a tale adempimento, un comportamento superficiale ed 

irresponsabile. 

Gli stessi prendono atto di tale decisione assunta nel rispetto del regolamento 

Federale che governa tali Candidature, auspicando per il futuro che ritardi dovuti a 

cause di forza maggiore, indipendenti dalla semplice dimenticanza dell’operatore, e 

opportunamente giustificati, possano essere presi in considerazione e regolarmente 

riammessi dal Consiglio Federale. 

 

b) Il sig. Dario Pedini di Fano, Istruttore con qualifica agonistica di Maestro, con e-

mail trasmessa al CRM, chiede se il Comitato nel preventivo di spesa annuale ha 

previsto un sostegno economico per il secondo Istruttore/Accompagnatore aggiunto, 

per la Fase Nazionale CIG U16 di Scalea. 

I consiglieri dopo un riesame delle somme impegnate a sostegno del settore 

giovanile agonistico, riscontra che al momento non ci sono fondi disponibili, tutte le 

somme sono state impegnate per la prenotazione del viaggio A/R in pullman GT e 

l’acquisto delle Maglie rappresentative la Regione Marche. 

Tuttavia tenendo conto della qualifica agonistica e della sua costante e attiva 

partecipazione come Istruttore nel settore scacchistico giovanile, offre al sig. Dario 

Pedini il viaggio A/R in pullman e la Maglia rappresentativa della Regione Marche. 

 

c)  Al termine della riunione in corso, chiede di poter intervenire il Delegato Arbitri 

della regione Marche, il sig. Giovanni Lattanzi con qualifica di Arbitro Nazionale. 

Dopo una breve relazione che sintetizza la situazione e l’attività arbitrale nella 

Regione, sottolinea la necessità che venga istituito un corso di aggiornamento per 

Arbitri. 

Esplicitamente chiede al CRM il sostegno per la realizzazione di tale corso che 

consentirebbe ai sig.ri Cappella, Cirelli e Vino, di acquisire le necessarie ore di 

aggiornamento, secondo il regolamento vigente. 

Inoltre invita il CRM di attivarsi per predisporre un censimenti rivolto ai Circoli 

Marchigiani, per segnalare potenziali soggetti interessati a svolgere l’attività di 

Arbitro di Scacchi, al fine di realizzare uno specifico corso abilitativo per nuovi 

arbitri. 

I consiglieri accolgono all’unanimità tali richieste. 

 

 

Avendo esaurito tutti gli argomenti da trattare, alle ore 21,50 il Comitato termina i Lavori. 

 

 

 
 

  Firmato               Firmato 

 Presidente Comitato Regionale Marche  Segretario Comitato Regionale Marche 

           sig. Alessandro Palmizi      sig. Piero Gregori 


