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Terza Riunione Annuale 2018 del Comitato Regionale 
 

 

In data odierna alle ore 19,15 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) Festa degli Scacchi 2018; 

2) Trofeo Scacchi Scuola 2018-2019; 

3) Raggruppamenti per il Campionato Italiano a Squadre 

4) Corso per Istruttore Scolastico Divulgativo e per Istruttore di Base 

5) Promozione dell’Applicazione del Web Master  

6) Avvicendamento Vicepresidenza del CRM; 

7) Varie ed eventuali. 

 

1°Punto 

 

Il Presidente sig. Alessandro Palmizi dopo una breve introduzione ai lavori odierni, affronta 

alcuni aspetti che hanno caratterizzato la Festa degli Scacchi negli anni passati. 

Questo Evento Promozionale, per gli Scacchi e Scacchisti Marchigiani, si manifesta come 

momento di aggregazione tra appassionati, e di riconoscimento del Merito Sportivo per le 

Eccellenze Scacchistiche della Regione. 



In questi ultimi anni è stato assegnato a Circoli ubicati nell’ambito territoriale della Costa 

Adriatica, trascurando per certi versi, il magnifico entroterra regionale, appenninico e 

preappenninico. 

In virtù di quest’ultima considerazione il Comitato Regionale Marche desidera assegnare 

l’Organizzazione della Festa degli Scacchi 2018, all’ASD di Scacchi “La Torre Smeducci” di 

San Severino Marche (MC). 

I Consiglieri concordano sul fatto che l’organizzatore è libero di proporre e promuovere tutto 

ciò che è d’interesse comune, nell’ambito scacchistico e di stabilire la data dell’Evento. 

Chiedono inderogabilmente che venga organizzato il Torneo Rapid gratuito per tutti, Adulti e 

U16, così come per i nominativi delle Eccellenze Scacchistiche Marchigiane, a cui verrà 

conferito il Riconoscimento di Merito Sportivo, dovranno essere approvati e concordati con il 

CRM. 

Il Comitato s’impegna a sostenere le spese per i premi del Torneo Rapid e le Targhe per il 

Merito Sportivo. 

 

2°Punto 

 

Nell’ambito dei Campionati Studenteschi, il Trofeo Scacchi Scuola (TSS), nelle tre fasi, 

Provinciale, Regionale, Nazionale, si pone come ultimo passaggio a carattere agonistico, al 

termine del Progetto Scacchi Scuola, che ogni anno viene adottato da numerose Scuole 

appartenenti al MIUR. 

La designazione delle date delle Fasi Provinciali e di quella Regionale (di competenza del 

MIUR), viene presa in accordo tra il CRM e l’Ufficio Regionale Scolastico di Educazione 

Fisica, al fine di evitare sovrapposizioni con eventi sportivi ed impegni didattici del MIUR. 

Il Comitato in fase preventiva, stabilisce il periodo (che verrà comunicato all’Ufficio 

Preposto del MIUR, dal responsabile Regionale del TSS) in cui potrà essere concordata la 

scelta delle date per tali eventi. 

I Consiglieri concordano dal 19 Gennaio, al 9 marzo 2019, il periodo utile per le fasi 

Provinciali del TSS (tenuto conto che i giorni 15-16-17 marzo 2019 possono essere impegnati 

per i Raggruppamenti del Campionato Italiano a Squadre).  

La Fase Regionale del TSS, considerando le festività Pasquali ed il fermo delle attività 

didattiche del MIUR, si può fissare tra il 30 marzo ed il 13 aprile.  

Per contenere le spese organizzative della Fase Provinciale e di quella Regionale del TSS, il 

Comitato consente di separare il Torneo di Scacchi tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria. 

Gli organizzatori che per opportunità offerte da strutture MIUR o altre Sedi gratuite, 

intendono separare il torneo in due luoghi diversi o in due date diverse, destinate 

rispettivamente alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria, sono autorizzati. 

Questa scelta è strettamente facoltativa e a discrezione di chi organizza il TSS, al fine di 

limitare le spese per la locazione delle strutture. 

I Consiglieri ritengono necessario pubblicare nel sito web del CR e darne diffusione su Face 

Book, la richiesta di Candidatura per chi intende Organizzare la Fase Regionale del TSS. 

 

3°Punto 

 

Il Comitato dopo aver raccolto l‘invito, da parte di numerosi scacchisti, a valutare l’adozione 

del Raggruppamento per il Campionato Italiano a Squadre 2019, e aver messo a confronto 

l’opinione di ciascun Consigliere, esprime all’unanimità parere favorevole per l’attuazione 

del Raggruppamento, che potrà essere adottato per la Serie Promozione e per quelle 

Maggiori. 



I punti che hanno concorso ad una votazione favorevole e condivisa dei Consiglieri sono:  

a) il Raggruppamento permette di concentrare, in termini temporali, l’impegno 

agonistico di ciascun atleta, che può confermare consapevolmente e sicuramente la 

sua partecipazione. In passato l’adozione del calendario dei turni, giocati in più mesi, 

ha creato difficoltà causa imprevisti e scadenze verificatesi a distanza di tempo. 

b) il Raggruppamento con la presenza dell’arbitro consente l’assegnazione del 

punteggio ELO. Questo contribuisce a motivare maggiormente l’atleta durante i turni, 

aumentandone il rendimento e la qualità di gioco. 

c) il Raggruppamento esprime un evento che migliora la socializzazione, aumentando il 

confronto tra i giocatori partecipanti, ed accresce la conoscenza umana e tecnica di 

ciascuno. 

d) il Raggruppamento si esaurisce in un fine settimana, evita i ripetuti spostamenti in 

auto per raggiungere le sedi nelle date convenute, e aumenta la sicurezza, abbassando 

le probabilità d’incidente stradale.  

Il Comitato, tenuto conto che la scadenza improrogabile delle Candidature per il 

Raggruppamento 2019, è fissata per il 31.10.2018, oltre a darne comunicazione mediante la 

pubblicazione nel sito web del CRM ed il canale Face Book, provvederà, grazie al Presidente, 

a trasmettere l’informazione via e-mail a tutti i presidenti dei Circoli.  

 

4°Punto 

 

Nella prima metà del mese di Settembre, a fronte di numerose richieste per la realizzazione 

del Corso per Istruttore Scolastico Divulgativo e Istruttore di Base per fine anno 2018, si è 

provveduto alla realizzazione di un Sondaggio su scala Regionale, per stabilire il numero 

degli scacchisti interessati.  

Il sondaggio ha rilevato che ci sono in totale 34 candidati, rispettivamente 25 per Istruttore 

Scolastico Divulgativo, e 9 per Istruttore di Base. 

I Consiglieri hanno assegnato il compito di organizzare il corso al Sig. Marco Pelagalli e 

alla Sig.ra Brigitta Banki-Horvath, in considerazione dell’esperienza maturata e dell’ottimo 

risultato ottenuto lo scorso anno, con i corsi di fine 2017. 

Il Sig. Marco Pelagalli si è impegnato in tempi brevi a dare una bozza di fattibilità ed i costi 

del corso, con relative date. 

 

5°Punto 

 

Il Web Master del CRM, Sig. Roberto Miandro, ha realizzato una App per cellulari con 

sistema operativo per Android, che consente di vedere gli Eventi Scacchistici in programma 

nella Regione Marche. 

I consiglieri apprezzano molto tutti coloro che collaborano per offrire servizi che 

promuovono e facilitano la consultazione dell’attività scacchistica Regionale. 

Grati a Roberto, chiedono di attivarsi per diffondere il suo prodotto nel sito web del CRM, e 

di consentire a tutti gli interessati di poter scaricare l’App. 

 

6°Punto 

 

Il Comitato, in riferimento all’accordo convenuto tra i Consiglieri, nel primo incontro del 

loro mandato, chiede alla Sig.ra Brigitta Banki-Horvath se intende confermare la sua 

disponibilità nell’ accettare l’incarico della Vicepresidenza del CRM, alla scadenza del 

biennio 2017-2018. 



La Consigliera Brigitta conferma e si rende disponibile all’avvicendamento della 

Vicepresidenza per il biennio 2019-2020, subentrando all’attuale Vicepresidente Sig. Mauro 

Fratini. 

Il Comitato ratifica la nomina di Vicepresidente della Sig.ra Brigitta Banki-Horvath, che 

prenderà tale incarico dal 1.10.2018. 

La Sig.ra Brigitta ringrazia i convenuti per la confermata fiducia ed auspica un maggiore 

impegno nel ruolo istituzionale assegnatogli, fino a termine mandato. 

 

 

 

Avendo esaurito tutti gli argomenti da trattare, alle ore 21,00 il Comitato termina i Lavori. 

 

 

 
 

  Firmato               Firmato 

 Presidente Comitato Regionale Marche  Segretario Comitato Regionale Marche 

           sig. Alessandro Palmizi      sig. Piero Gregori 


