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Quarta Riunione Annuale 2018 del Comitato Regionale 
 

 

In data odierna alle ore 16,30 si riunisce il Direttivo, sono convenuti rispettivamente: 

- Presidente sig. Alessandro Palmizi 

- Vice Presidente sig.ra Brigitta Banki-Horvath 

- Segretario sig. Piero Gregori 

- Consigliere sig. Mauro Fratini 

- Consigliere sig. Marco Pelagalli 

 

La riunione si è svolta secondo il seguente ordine del giorno: 

1) Situazione Economica al 31 dicembre 2018; 

2) Bilancio Preventivo per la gestione delle Attività nell’anno 2019; 

3) Resoconto sul materiale acquistato inizio anno per la formazione giovanile; 

4) Strategie e Attività a sostegno del Vivaio Scacchistico Giovanile Marchigiano per 

l’anno 2019; 

5) Utilizzo del sito web del CRM per eventi non istituzionali FSI, e concomitanze 

cronologiche con eventi ufficiali FSI; 

6) Valutazione sulla necessità di conoscere le responsabilità penali e civili tra 

Circolo/Istruttore e Scuola (MIUR) nel Progetto Scacchi durante le ore non 

curriculari; 

7) Censimento Regionale per Istruttori e Scuole con Progetto Scacchi; 

8) Controlli e Verifiche delle Candidature per Eventi Scacchistici Regionale e Nazionali; 

9) Sito web del CRM ed il (General Data Protection Regulation) GDPR del 27 apr. 2016, 

entrato in vigore il 25 mag. 2018, ossia il Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati Personali di cittadini dell’Unione Europea; 

10) Situazione dei Circoli Marchigiani Iscrizioni/Cancellazioni/Inadempienze/Affiliazione 

obbligatoria CONI; 



11) Disamina sul TSS 2019 e conferma dei periodi temporali per fissare le date delle fasi 

Provinciale e Regionale; 

12) Aggiornamento sulle richieste fatte alla Scuola Regionale dello Sport Marche (CONI) 

inerenti il Corso d’Istruttore di Primo Livello, Istruttore di Base, Istruttore Scolastico 

Divulgativo, Aggiornamento biennale per Istruttori Tesserati, Corso per Dirigenti di 

Primo Livello; 

13) Varie ed eventuali. 

 

 

1°Punto 

 

In attesa di ricevere la terza tranche da parte della FSI, che dovrebbe essere di 890,00 € 

circa, i Consiglieri prendono atto che il bilancio è in positivo, conteggio che verrà 

perfezionato successivamente, al termine della 15a Festa Regionale degli Scacchi che si 

svolgerà il 16 dicembre. 

 

2°Punto 

 

Con la consapevolezza di ricevere nell’anno a venire un contributo ridotto di 4.566,91 € dalla 

FSI si cercherà ugualmente di stanziare tutti i contributi e rimborso spese degli ultimi anni, in 

caso di necessità leggermente ridotti. 

 

3°Punto 

 

In considerazione della disponibilità di materiale didattico, ancora in giacenza, acquistato 

inizio anno per la formazione giovanile, precisamente copie dei libri (Volumi 1 e 2), scritti da 

Alexander Wild dal titolo “Giocare a Scacchi”, il CRM intende rinnovare per l’anno 2019 

l’offerta gratuita di una copia di entrambi i Volumi, a tutti gli istruttori che ne fanno 

richiesta. 

L’offerta verrà diffusa mediante news nel sito web del CRM e tramite Canale Face Book. 

 
4°Punto 

 

Al fine di incrementare l’attività scacchistica giovanile il CRM intende istituire un 

Corso/Stage, condotto da Istruttori Marchigiani Esperti per tutti i ragazzi/ragazze che 

vorranno aderire, suddiviso in due gruppi U8 – U10 e U12 – U18. 

Lo Stage, prevede 5 incontri (uno al mese) da Febbraio a Giugno 2019, ciascuno della durata 

minima di 6 ore, suddivise tra mattino e pomeriggio, con l’obiettivo di migliorare la 

preparazione degli atleti per l’evento del CIG U16 che si terrà nel mese di Luglio. 

Il CRM redigerà apposito Bando per la Candidatura degli Istruttori Marchigiani in possesso 

di Titolo Agonistico FIDE, di FM, IM, GM. 

 

5°Punto 

 

A fronte delle ripetute richieste di pubblicazione di Eventi Scacchistici non Istituzionali (non 

patrocinati dalla FSI o da Circoli Scacchistici regolarmente iscritti alla Federazione), nel 

sito web del CRM, come: 

- Simultanee; 

- Stage; 

- Presentazione di libri e film inerenti gli scacchi; 

- Convegni formativi culturali e scientifici collegati agli Scacchi; 



- Tornei di beneficenza senza variazione Elo Fide; 

- Tornei Scolastici in orario curriculare e non curriculare; 

- Tornei Promozionali sponsorizzati da Enti/Marche Commerciali; 

- E ogni altra manifestazioni che il CRM prenderà in considerazione su specifica 

richiesta. 

 

I Consiglieri all’unanimità decidono che Tutti gli Eventi sopra elencati (dopo essere stati 

esaminati e accettati da tutti i consiglieri) possono essere diffusi tramite il sito web del CRM, 

dopo la data di compimento dello stesso Evento. 

Prima della data di svolgimento dell’Evento, vengono esclusi i Tornei, e gli Eventi che si 

sovrappongono cronologicamente con quelli Ufficiali FSI.  

 

6°Punto 

 

Il CRM si interroga su una questione delicata, come le responsabilità penali e civili che si 

assume un Istruttore della FSI, quando tiene lezioni di scacchi in ambito MIUR, in orario 

extra curriculare, in assenza del docente titolare dell’Istituzione Scolastica. 

Per tutelare la sicurezza legale dell’Istruttore, nel caso che un allievo durante la lezione di 

scacchi, accidentalmente riporti un danno fisico temporaneo o permanente o perda la vita, è 

necessario chiedere un consulto ad un Legale competente, che possa dare i giusti chiarimenti 

e fornire le necessarie indicazioni. 

Il Consigliere Mauro Fratini è stato delegato a contattare un Legale per avere le prime 

informazioni. 

In particolare i Consiglieri chiedono: 

- Se l’Istruttore di Scacchi opera in una struttura MIUR, con il consenso del Dirigente 

Scolastico, in assenza del docente responsabile della classe, la scuola si configura 

esclusivamente come organo che concede l’uso del locale per esercitare il corso, 

senza alcuna responsabilità in merito a possibili incidenti? 

- L’Istruttore che opera nelle condizioni di cui sopra, per conto del Circolo “ASD” che 

ha contattato il Dirigente Scolastico per il Corso di Scacchi, ottenendo il benestare, in 

caso di incidente le responsabilità ricadono sulla Scuola, sull’Istruttore o sul Circolo? 

- Per una ragionevole tutela dell’Istruttore ed il Circolo “ASD” in caso di incidente, 

quale operazione o convenzione preventiva è consigliabile? 

- Si ritiene necessaria o inutile una specifica assicurazione? 

 

7°Punto 

 

Tenendo in considerazione il costante e crescente aumento dell’attività scacchistica nelle 

Scuole grazie al Progetto Scacchi, previsto dai POF didattici, con la conseguente maggiore 

richiesta di Istruttori Abilitati FSI, i Consiglieri ritengono necessario il Censimento 

Regionale di tutte le Scuole e degli Istruttori che operano in tal senso, e che partecipano al 

Trofeo Sacchi Suola. 

Con la creazione del Database (archivio di dati), il CRM sarà in grado di monitorare nel 

panorama Regionale i dati strutturati della Domanda/Offerta in modo da razionalizzare la 

gestione e l'aggiornamento delle informazioni e di consentire in tempi ragionevoli il migliore 

abbinamento Scuola/Istruttore. 

 

 

 

 

 



8°Punto 

 

Il Consigliere Piero Gregori, reduce dal Corso per Dirigenti Sportivi della FSI tenutosi a 

Salerno nel mese di ottobre, sottolinea quanto è stato raccomandato ai Comitati Regionali, 

dalla Federazione, in merito alle Candidature di Eventi Scacchistici, che vengono presentate 

in base alla rispettiva competenza dei Comitati Regionale e della Federazione. 

In particolare si ricorda la responsabilità che il Comitato Regionale si assume nel momento 

in cui Patrocina un Evento. 

Il Comitato è indirettamente responsabile di eventuali illegalità/irregolarità che sono 

commesse dall’Organizzatore, anche in buona fede, come: 

- Utilizzo di locali privi di certificazione di abitabilità o agibilità; 

- Uso di ambienti con ricambi d’aria insufficienti secondo la vigente normativa; 

- Svolgimento di Eventi, in grandi ambienti soggetti a certificazione dei Vigili del 

Fuoco, in cui non sia stato opportunamente informato il responsabile della sicurezza, 

dell’eventuale variazione dell’uso delle aree e delle vie d’esodo; 

- Inadeguatezza dei Servizi Igienico-Sanitari; 

- Mancata assegnazione del premio da conferire all’atleta come da Bando Ufficiale; 

- Mancato riconoscimento del Compenso dovuto al Corpo Arbitrale; 

- Eventuali malumori e segnalazioni negative, da parte di accompagnatori e atleti 

sull’operato dell’Organizzatore. 

 

Per quanto concerne gli Eventi di esclusiva competenza della FSI, i Comitati Regionali non 

hanno responsabilità oggettive. 

Ma la Federazione prega vivamente che ogni Comitato che avalla la Candidatura di una sua 

ASD, faccia una verifica preliminare dei requisiti sopra elencati e avverta tempestivamente la 

Federazione nel caso di deficienze, prima che avvenga la selezione delle Candidature da 

parte della FSI. 

La stessa FSI, successivamente manderà la commissione preposta per gli accertamenti più 

opportuni. 

Qualora gli stessi risultassero non soddisfacenti comporteranno la revoca dell’assegnazione 

dell’Evento. 

 

9°Punto 

 

In merito al quesito i Consiglieri ritengono che sia necessario e urgente un adeguamento nel 

rispetto della normativa vigente. 

Il Presidente Alessandro Palmizi s’impegna a contattare la segreteria della Federazione per 

raccogliere indicazioni e consigli in merito. 

Nell’eventualità che la richiesta non dia esito soddisfacente il Consigliere Mauro Fratini 

provvederà a contattare un Legale competente in materia.  

 

10°Punto 

 

Il CRM prende atto del mancato rinnovo d’iscrizione del Circolo Senigalliese, con la 

speranza che l’assenza di questo Storico Circolo Scacchistico Marchigiano sia temporanea. 

Compensa l’uscita del Circolo di Senigallia il ritorno del Circolo “Barbara Carboni” di 

Camerino 

L’attuale numero dei Circoli Marchigiani si mantiene a 16. 

I Consiglieri ritengono utile fare un’ulteriore sollecito e conseguente verifica dei Circoli che 

debbono ancora attivare l’affiliazione al CONI, diventata obbligatoria dal 1 gennaio 2019. 

 



 

11°Punto 

 

Il Consigliere Piero Gregori in qualità di Referente Regionale del Trofeo Scacchi Scuola, 

conferma l’avvenuta comunicazione all’Ufficio Regionale di Educazione Fisica del MIUR, 

del calendario in oggetto. 

I periodi temporali in cui potranno svolgersi nelle cinque Province marchigiane la fase 

Provinciale e Regionale del TSS, risultano: 

- Dal 19 Gennaio al 9 Marzo, la fase Provinciale; 

- Dal 30 Marzo al 13 Aprile la fase Regionale. 

Per consentire all’Istituzione Scolastica una scelta che escluda sovrapposizioni con eventi 

didattici MIUR. 

Ad oggi i Circoli impegnati ad organizzeranno la fase Provinciale TSS, sono: 

- La Torre Smeducci per la Provincia di Macerata; 

- Dynamo Urbino per la Provincia di Pesaro-Urbino; 

- Il Circolo Dorico per la Provincia di Ancona. 

 

12°Punto 

 

Il CRM nella 3a riunione annuale del 30 settembre, ha incaricato i Consiglieri Marco 

Pelagalli e la Sig.ra Brigitta Banki-Horvath di organizzare il Corso d’Istruttore di Primo 

Livello, Istruttore di Base, Istruttore Scolastico Divulgativo, Aggiornamento biennale per 

Istruttori Tesserati. 

Nella seduta odierna comunicano che da tempo hanno contattato la Scuola Regionale del 

CONI Marche, secondo il protocollo ufficiale di richiesta dei docenti Coni e dell’Aula, per 

svolgere il Corso Completo integrato con le ore di competenza dei docenti FSI.  

La risposta del CONI Marche formula che la domanda potrà essere soddisfatta nei primi 

mesi del nuovo anno 2019, essendo il 2018 completo con la programmazione già approvata. 

La stessa risposta viene data al Consigliere Piero Gregori designato per organizzare il Corso 

per Dirigenti FSI di Primo Livello, rivolto a tutti i Presidenti di Circolo ed ai membri 

interessati delle rispettive ASD. 

Tale Corso si prefigge di aggiornare e formare i Presidenti, alla luce delle ultime novità 

fiscali che riguardano le Associazioni Sportive Dilettantistiche, nonché gli obblighi che 

derivano dall’Affiliazione al CONI (non più prorogabile), di tutte le ASD dal 1 gennaio 2019. 

Tenuto conto dell’importanza degli argomenti e della necessità di diffonderli in tempi brevi, 

si prova ad anticipare le date delle lezioni di competenza della FSI il prima possibile, e 

successivamente completare il Corso, secondo il calendario della Scuola Regionale del 

CONI. 

 

 

Avendo esaurito tutti gli argomenti da trattare, alle ore 23,30 il Comitato termina i Lavori. 

 

 

 

 
 

  Firmato               Firmato 

 Presidente Comitato Regionale Marche  Segretario Comitato Regionale Marche 

           sig. Alessandro Palmizi      sig. Piero Gregori 


