
 

 

FSI - Federazione Scacchistica Italiana  

Comitato Regionale Marche   
  

                     
  

   

Civitanova, 12 Gennaio 2019    

             Spett. F.S.I.  

                                 Viale Regina Giovanna, 12  

                20129 MILANO  

  

               e p.c. A TUTTE LE SOCIETA’  

                                                                       SCACCHISTICHE DELLA  

             REGIONE MARCHE   

  

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 2018.  

2) Illustrazione delle iniziative e delle proposte di attività per l’anno 2019. 

3) Varie ed eventuali. 

  

L’Assemblea si è costituita alle ore 16.00 in seconda convocazione alla presenza dei 

seguenti Giocatori e Rappresentanti delle Società scacchistiche marchigiane:  

  

1. Banki-Horvath Brigitta tessera ID 111246, Presidente ASD Scacchi Pesaro;  

2. Cavallaro Maurizio tessera ID 131223, Presidente ASD Barbara Carboni; (Camerino) 

3. Fratini Mauro tessera ID 103019, Presidente ASD Alfiere Nero; (Civitanova Marche) 

4. Gregori Piero tessera ID 152645, Consigliere CR;  

5. Lattanzi Giovanni tessera ID 153960, Fiduciario Marche Arbitri; 

6. Palmizi Alessandro tessera ID 104744, Presidente CR;  

7. Pedini Dario tessera ID 105867, Presidente ASD Circolo Scacchi Fano 1988;  

8. Recchi Antonio tessera ID 104750, Presidente ASD Conero Scacchi;  

(Castelfidardo-Falconara) 

9. Scuppa Massimo tessera ID 137515, Presidente La Nona Traversa; (Cupramontana)  

10. Zingaretti Primo tessera ID 141288, Presidente ASD A.S.A. Accademia Scacchistica 

Ancona. 



La partecipazione all’Assemblea odierna è in linea con quella dello scorso anno 2018, 

con la rappresentanza di 7 (sette) Circoli dei 15 (quindici) operanti nel nostro territorio; alcuni 

presenti sono membri del Comitato Regionale. 

 

Nel dare il benvenuto a tutti ed elencando i vari rappresentanti dei Circoli, viene dato risalto 

al nuovo Presidente Sig. Antonio Recchi dell’ASD Conero Scacchi. 

Il nuovo Circolo “Conero Scacchi”, nasce dall’unione del Circolo ASD Scacchi Castelfidardo 

e dalla SSD Circolo La Fortezza Falconara. 

Tutti i convenuti augurano al nuovo Circolo Conero Scacchi, un percorso ricco di 

soddisfazioni. 

  

Come da primo punto all’ordine del giorno il Presidente del CR, Sig. Alessandro 

Palmizi, comunica in merito al rendiconto consuntivo dell’anno 2018 (si chiude come 

consueto l’ultimo giorno dell’anno), che siamo in attesa dell’accredito della terza tranche 

trasmessa dalla Federazione.  

Appena verrà ufficializzato l’importo si provvederà alla redazione del documento contabile, 

che verrà pubblicato nel sito web del CRM, a disposizione di tutti gli interessati. 

  

Enunciando poi le iniziative e proposte di attività per il 2019, come da secondo punto 

all’ordine del giorno, i convenuti hanno espresso osservazioni e consigli utili per il 

miglioramento delle iniziative che il CRM desidera sostenere nell’anno 2019. 

Di seguito vengono trascritte sinteticamente le attività in programma: 

- Per il CIS Promozione si è adottata la formula dei Raggruppamenti, che consente 

di compattare i tempi del confronto agonistico, lasciando maggiore spazio in 

Calendario per gli altri Eventi Scacchistici istituzionali, nonché migliorare il livello 

qualitativo dell’evento valido per la Variazione ELO Fide con la presenza dell’arbitro 

Federale. 

 

- “Bando Candidatura Istruttori Esperti” e “Bando Stage Gratuito U8-U18”. I 

rappresentanti dei Circoli hanno manifestato l’apprezzamento per l’iniziativa 

intrapresa dal Comitato a favore del “Vivaio Scacchistico Giovanile”, chiedendo 

chiarimenti e delucidazioni su alcuni aspetti e contenuti dei documenti. Nel 

confronto verbale vengono sottolineate alcune criticità, come l’assenza di alcuni 

parametri utili per consentire agli istruttori candidati, un’offerta più equilibrata. Il 

Comitato ne prende atto e coglie queste osservazioni come una valida opportunità 

per migliorare i documenti nei contenuti e nelle indicazioni da fornire, qualora ci 

siano le condizioni di gradimento dell’iniziativa per essere proposta nuovamente 

nell’anno 2020. Tuttavia il Comitato spiega ai presenti, che alcune indicazioni con i 

necessari parametri, non sono state inserite per mancanza di esperienze 

precedenti, che avrebbero costituito l’esistenza di riferimenti pratici come gli importi 

per i compensi agli Istruttori e il numero di Allievi partecipanti. Tutti i convenuti 

all’Assemblea concordano sulla possibilità di poter migliorare la redazione dei 

Bandi, dopo questa prima esperienza. 

 

- Tornei con tempo di gioco da 60’ + 30” a mossa. Alcuni Organizzatori 

desiderano sperimentare questa formula per Tornei “Week End” a Tempo Lungo 

validi per la Variazione ELO Fide, limitandoli al sabato e alla domenica, in 

alternativa alla formula tradizionale che vede il Torneo Week End disputarsi nei tre 



giorni canonici, venerdì, sabato, domenica. Il minor tempo di 60’ anziché 90’, 

consente di compattare tre turni di gioco nel solo giorno del sabato e i due turni con 

la premiazione la domenica. La proposta mira a conquistare i giocatori che spesso 

rinunciano ai Tornei Week End quando il venerdì è occupato per l’intera durata per 

motivi di lavoro o impegni di famiglia, causando l’assenza nel primo turno del 

venerdì pomeriggio/sera. 

 

- Festa degli Scacchi. Per incrementare la partecipazione degli scacchisti 

Marchigiani a questo Evento, e migliorare l’aggregazione tra Circoli appartenenti a 

Provincie diverse con Giocatori di diversa età ed esperienza Agonistica, è in fase 

di studio la proposta di un torneo a Squadre, dove ogni squadra rappresenterà un 

Circolo Marchigiano (solo tesserati al Circolo), e dovrà essere composta da adulti 

e U16.  

 

- Torneo Universitario Regionale. Viene proposto un Torneo di Scacchi Esclusivo 

per Atleti Universitari iscritti agli Atenei Marchigiani. 

 

- Corsi anno 2019. Il CRM in concerto con il CONI organizzerà nel corso dell’anno 

i Corsi per Dirigente FSI di 1° Livello, Corso di Istruttore di 1° Livello, Corso per 

Istruttore di Base, Corso per Istruttore Scolastico Divulgativo, Aggiornamento 

biennale per Istruttori Tesserati. 

 

- Libri Gratuiti per Istruttori Scolastici. Il CRM a sostegno della formazione 

giovanile, offre “Gratuitamente” a tutti gli Istruttori impegnati nel Corso di Scacchi a 

Scuola, una copia dei Volumi 1 e 2 dal titolo “Giocare a Scacchi”, scritti da 

Alexander Wild e pubblicati dalla Edizioni Ediscere. 

 

Passando al terzo punto “Varie ed Eventuali”, chiede la parola il Fiduciario Marche 

Arbitri, il Sig. Giovanni Lattanzi (Arbitro Nazionale), che sinteticamente illustra la notevole 

attività degli arbitri marchigiani nella propria regione, nonché i molteplici eventi fuori regione 

in cui hanno partecipato. Comunica inoltre che gli Arbitri Marchigiani regolarmente tesserati 

sono n°11, di cui solo n°6 possono arbitrare, escludendo quelli inibiti per incompatibilità di 

Carica. Tra i potenziali n°6 arbitri operativi, una parte di loro, spesso risulta occupata fuori 

regione per motivi di studio o lavoro. Tenendo conto della grande richiesta di arbitri, il 

Fiduciario invita tutti i Circoli a ricercare tra i loro Tesserati giovani, genitori e meno giovani, 

coloro che sono seriamente interessati ad un corso per Arbitro di Scacchi. 

 

  

Non essendoci altri argomenti di discussione, alle ore 19.00 la riunione è conclusa.  

  

  

  

 Firmato  Firmato  

  

  

   Il Segretario del CRM  Il Presidente del CRM   

                   Piero Gregori             Alessandro Palmizi 


