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Prima Riunione Annuale 2018 del Comitato Regionale 
 

In data odierna alle ore 17,30 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 Circoli, Giocatori, Istruttori ed Arbitri marchigiani. 

2) Situazione dei vari Campionati Provinciali e Regionali, Open e Giovanili. Festa degli 

Scacchi. 

3) Varie ed eventuali. 

 

1°Punto 

 

Il Presidente sig. Palmizi A. dopo l’introduzione ai lavori odierni espone un breve resoconto 

sulla situazione dei Circoli e delle Attività ad essi collegate. 

Emerge qualche difficoltà per il Circolo ASD Scacchi Fano 1988 che non risulta ancora 

affiliato per l’anno in corso, ma il Presidente  riferisce che sono state avviate le pratiche per 

il rinnovo dell’affiliazione. 

Mentre il Circolo A.D. Scacchistico Senigalliese di Senigallia, purtroppo ha ufficialmente 

chiuso. 

Il numero dei Tesserati, degli Arbitri Federali e degli Istruttori in data odierna si aggira su 

numeri simili allo stesso periodo dell’anno scorso e si prevede di confermare le unità 

dell’anno 2017. 

 
2°Punto 

 

In merito al Campionato Italiano Assoluto CIA, fase Provinciale, si è svolto 

l’Interprovinciale tra AN – AP – MC – FM, dal 19 al 21 gennaio a Porto Sant’Elpidio (FM), 

organizzato dall’A.D. Scacchi L’Avamposto. 

 

http://www.italychess.com/
http://www.scacchi.marche.it/


Il Campionato Italiano Assoluto CIA, fase Regionale, è stato assegnato al Circolo A.D. 

L’Avamposto di Porto Sant’Elpidio nei giorni del 4,5,6, maggio. 

 

Dei tornei giovanili CIG U16 fase Provinciale è stato disputato il Provinciale di Urbino il 28 

gennaio, nella città di Urbino (PU), mentre si dovranno svolgere quello della Provinciale di 

Ascoli Piceno, il 2 aprile ad Offida (AP), quello di Fermo il giorno 8 aprile, a Porto 

Sant’Elpidio (FM) ed in ultimo il Provinciale di Macerata, il 15 aprile a San Severino 

Marche (MC). 

 

Il CIG U16 fase Regionale si disputerà a Falconara (AN) il giorno 29 aprile. 

 

Sempre per i tornei giovanili legati ai Giochi Studenteschi patrocinati dal MIUR, il Trofeo 

Scacchi Scuola, sono stati disputati i rispettivi tornei, precisamente: 

- Provincia di Macerata, sabato 10 marzo nella città di Camerino. 

- Provincia di Pesaro e Urbino, sabato 10 marzo nella città di Urbino, al Palazzo del 

Collegio Raffaello. 

- Provincia di Ancona, venerdì 16 marzo ad Osimo al Palazzetto della Sport 

“PALABALDINELLI”. 

- Provincie di Ascoli Piceno e Fermo, sabato 17 marzo a San Benedetto del Tronto. 

In ogni Torneo TSS si è registrato un aumento degli Atleti partecipanti, indice positivo che 

sottolinea la proficua cooperazione tra Istruttori FSI e Personale Docente MIUR. 

 

Il TSS fase Regionale verrà disputato ad Osimo (AN), il giorno sabato 21 aprile, ed 

organizzato dal A.D. Circolo Dorico Scacchi di Ancona. 

I numerosi tornei Open e Week End sono visionabili sul sito web Federale e Regionale alla 

voce Calendario. 

 

3°Punto 

 

Nelle Varie ed Eventuali si è affrontato il tema inerente la cooperazione tra operatori FSI e 

rappresentanti l’Istituzione Scolastica (MIUR), che hanno lavorato in concerto per la 

preparazione ed organizzazione del Trofeo Scacchi Scuola (TSS), sia nelle fasi Provinciali 

che in quella Regionale. 

I Consiglieri direttamente coinvolti nella collaborazione e organizzazione delle diverse fasi 

operative, hanno riscontrato un notevole miglioramento, rispetto al precedente anno, 

nell’intesa con gli organi preposti del MIUR, nonché una maggiore ottimizzazione dei tempi 

necessari allo svolgimento delle procedure d’iscrizione alle competizioni di calendario. 

Per l’anno 2019 gli Istruttori e Organizzatori FSI d’intesa con il Personale MIUR, 

s’impegnano a designare le date e le sedi degli Eventi Agonistici, a fine anno 2018 per meglio 

programmare le competizioni dei Giochi Studenteschi con gli impegni Istituzionali del MIUR, 

ed escludere incompatibili concomitanze. 

 

Avendo esaurito tutti gli argomenti da trattare, alle ore 18,45 il Comitato termina i Lavori. 

 

 

 
 

  Firmato               Firmato 

 Presidente Comitato Regionale Marche  Segretario Comitato Regionale Marche 

           sig. Alessandro Palmizi      sig. Piero Gregori 


