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Quarta Riunione Annuale 2019 del Comitato Regionale 
 

 

In data odierna alle ore 17,30 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 

- Fiduciario Arbitri Marche sig. Giovanni Lattanzi (convocato) 

 

 

 

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

1) Bilancio Consuntivo al 31 Dicembre 2019; 

2) Bilancio Preventivo per la gestione delle Attività nell’anno 2020; 

3) Strategie e Attività a sostegno del Settore Giovanile Marchigiano per l’anno 2020; 

4) Seminario di Aggiornamento Arbitrale e Corso/Esame per Arbitro Regionale. 

5) Situazione Circoli Marchigiani regolarmente Iscritti al Registro CONI. 

6) Resoconto in merito al corso per: Istruttore di 1° livello (Istruttore di Base), Istruttore 

Scolastico Divulgativo. 

7) Resoconto sulla Rappresentativa Marchigiana per la Finale Nazionale del Trofeo 

CONI Kinder + Sport 2019, svoltasi in Calabria. 

8) Aggiornamento/Iniziative sul Delegato della Provincia di Ancona. 

9) Calendario 2020 degli Eventi Istituzionali di competenza del CRM. 

10) Censimento Istruttori e Scuole con Progetto Scacchi. (p.to n°7 del 4° Verbale 

novembre 2018) 

11) Considerazioni e Riflessioni sulle nuove regole del CS/TSS 2020. 

12) Varie ed Eventuali 



 

1°Punto 

 

Dalla consultazione dei documenti contabili, i Consiglieri prendono atto che il bilancio di 

fine anno è molto positivo con un attivo di 800,00 Euro. 

Tale importo è dovuto grazie al corso d’Istruttore riportato nel punto 6. 

 

2°Punto 

 

Il Bilancio Preventivo per la gestione delle Attività nell’anno 2020, viene delineato sulla 

previsione della somma derivante dalle seguenti voci: 

a) giacenza in cassa anno 2019, circa 800 €; 

b) contributo annuale della FSI, circa 4.300 €; 

c) importo derivante dall’Iscrizione al Campionato Italiano a Squadre (CIS 

Promozione), circa 200 € 

Totale Somma a disposizione Preventivata, circa 5.300 €. 

L’Impegno Economico del CRM per il 2020 si articola sulle seguenti attività scacchistiche e 

gestionali: 

Settore Giovanile 

- CS/TSS fase Provinciale e Regionale, dove il CRM secondo gli accordi con il MIUR 

deve onorare i compensi e le spese arbitrali, nonché la fornitura e movimentazione dei 

tavoli e sedie. 

      Preventivata una somma di 1.500 €; 

- CIG U18 fase Nazionale, magliette rappresentative Regione Marche, più contributo 

per il 2° Istruttore che accompagna gli atleti.  

      Preventivata una somma di 550 €; 

- CIS U16  fase Nazionale, magliette/felpe rappresentative Regione Marche. 

Preventivata una somma di 300 €; 

Settore Veterani 

- CIA fase Provinciale e Regionale, per Diaria Arbitri e Spese Soggiorno, più Coppe. 

Preventivata una spesa di 950 €; 

- CIS Raggruppamento, diaria Arbitri e pasti. 

Preventivata una somma di 500 €; 

Festa degli Scacchi, per Arbitri, Premi, Accoglienza e Generi di Conforto. 

Preventivata una somma di 500 €; 

Corsi 

- Corso di Aggiornamento Arbitrale di luglio. 

Preventivata una somma di 50 €; 

- Corso per Arbitro Regionale di ottobre con Esame a novembre. 

Preventivata una somma di 250 €; 

Spese di Amministrazione 

- Banca. 

- Preventivata una somma di 200 €; 

Totale Somma Impegnata Preventivata, 4.800 €. 

 

Rimane la Somma di 500 € a disposizione del CRM per sostenere eventuali iniziative/progetti 

che possono nascere nel corso del nuovo anno. 

 

 

 



 

3°Punto 

 

Considerando i risultati e la partecipazione all’attività formativa dei giovani Scacchisti 

Marchigiani, durante l’anno 2019, oltre agli Eventi Istituzionali Agonistici a loro dedicati, i 

Consiglieri ritengono utile proseguire con Stage tenuti da Istruttori Qualificati ed Esperti.  

E’ in corso il progetto di un modello di Stage simile a quello svolto quest’anno, ma con 

modifiche migliorative. 

I Consiglieri, per aumentare lo spirito aggregativo e la cooperazione tra giovani, intende 

promuovere con l’aiuto dei circoli, tornei a Squadra U16. 

 
4°Punto 

 

Prende la parola il Fiduciario Arbitri Marche sig. Giovanni Lattanzi per proporre ed 

illustrare il programma di spesa per il Seminario di Aggiornamento Arbitrale e per il Corso 

con Esame per Arbitro Regionale. 

Il Seminario di Aggiornamento Arbitrale verrà realizzato nel periodo tra il 18 ed il 26 luglio, 

mentre il Corso per Arbitro Regionale si svolgerà in ottobre con l’Esame finale a novembre. 

I Consiglieri dopo aver ascoltato quanto esposto dal Fiduciario e valutata la congruità delle 

somme richieste per realizzare l’Aggiornamento ed il Corso, approvano all’unanimità e 

danno mandato al sig. Giovanni Lattanzi di procedere alla realizzazione del suo progetto. 

 

5°Punto 

 

La Situazione dei Circoli Marchigiani, di cui solo il 50% è regolarmente Iscritto al Registro 

CONI non è mutata dall’ultimo sondaggio. 

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. 

 

6°Punto 

 

Il Consigliere sig. Marco Pelagalli prende la parola per relazionare in merito al corso 

d’Istruttore di 1° livello (Istruttore di Base) e al corso d’Istruttore Divulgativo Scolastico, 

tenutosi nella Sede Regionale del CONI Marche, nel mese di dicembre del corrente anno. 

La partecipazione alle lezioni è stata nutrita e costante da parte di tutti i candidati, anche da 

fuori Regione. 

I partecipanti hanno espresso apprezzamento per le materie del Corso e per i rispettivi 

Docenti. 

La Commissione Esaminatrice, composta dall’Istruttore Capo Tutor SNAQ sig. Marco 

Pelagalli, dall’Istruttore Nazionale Tutor SNAQ, sig. Roberto Miandro, e dall’Istruttrice 

Nazionale Tutor SNAQ, sig.ra Brigitta Banki Horvath, ha abilitato 38 Istruttori di Base ed 1 

Istruttore Divulgativo Scolastico. 

 

7°Punto 

 

La Consigliera sig.ra Brigitta Banki Horvath, espone un dettagliato Resoconto sulla 

Rappresentativa Marchigiana che ha partecipato alla Finale Nazionale del Trofeo CONI 

Kinder + Sport 2019, svoltasi in Calabria. 

La manifestazione ospitata dalla Regione Calabria dal 26 al 29 settembre, precisamente a 

Crotone, Cutro, e Isola di Capo Rizzuto, ha visto la partecipazione di tutte le discipline 

sportive del CONI. 



Gli scacchi hanno visto il confronto tra 12 Regioni tra cui le Marche, lo svolgimento della 

manifestazione è stato caratterizzato da una grande accoglienza, una ottima organizzazione e 

dalla notevole qualità degli atleti partecipanti. 

La squadra Marchigiana composta da Boresta Sofia, Carallo Luciano, Migliore Anna, 

Zagaglia Matteo, ha espresso un buon impegno agonistico. 

Gli stessi atleti hanno manifestato grande soddisfazione per la partecipazione al Trofeo 

CONI, ritenendo l’esperienza molto positiva e formativa. 

 

8°Punto 

 

In merito alla vicenda del Delegato della Provincia di Ancona, che oltre ad essere latitante 

non risulta nemmeno tesserato alla FSI, il CRM prende atto che l’attuale Regolamento 

stabilisce che solo le sue dimissioni possono lasciare il posto ad un successore. 

I Consiglieri si impegnano a riprendere i contatti con il Delegato per comprendere se si sono 

maturati i tempi per raggiungere un ragionevole e amichevole epilogo.  

 

9°Punto 

 

Nel corso dell’anno 2019 non è pervenuta nessuna richiesta di modifica delle date fissate per 

gli Eventi Istituzionali di competenza del CRM. 

I Consiglieri all’unanimità decidono per l’anno 2020 di confermare nel Calendario gli stessi 

periodi temporali. 

 

10°Punto 

 

Con l’approvazione del punto n°7 del 4° Verbale del novembre 2018, i Consiglieri hanno 

inteso dare inizio ad un progetto di Censimento Istruttori e Scuole con Progetto Scacchi.  

Nella odierna seduta sono state delineate le modalità compositive dei dati che andranno ad 

implementare le seguenti sezioni: 

a) Nominativo e Qualifica dell’istruttore Marchigiano con relativo numero di Tessera 

Abilitativa da Istruttore; 

b) Elenco Suddiviso per Province della Regione Marche, dove compare:      

- numero delle scuole (plessi scolastici) che adottano il Corso di Scacchi; 

- numero di classi suddivise in Primarie, Secondarie I Grado, Secondarie II Grado; 

- numero di studenti che partecipano al Corso di Scacchi. 

 

Essendo un censimento a scopo statistico per creare un Database (archivio di dati), che 

permette al CRM di monitorare nel panorama Regionale l’andamento della formazione 

scacchistica giovanile nelle scuole, non occorre né l’ubicazione né il nome della scuola. 

 

11°Punto 

 

I Consiglieri prendono visione del Regolamento dei Campionati Studenteschi – Trofeo 

Scacchi Scuola 2019/2020 e del relativo Regolamento Attuativo. 

Vengono discusse le novità che caratterizzano l’evento CS/TSS, in particolare nella sezione 5) 

riguardante le Figure Tecniche il punto 5.4) Capitano, desta particolare preoccupazione 

nella sua attuazione per le Scuole Primarie e le Secondarie di I grado, dove, l’età di 

frequenza arriva a 14 anni per il terzo anno della secondaria di I grado. 

La norma prevede che la figura di Capitano in alternativa all’Accompagnatore e 

all’Istruttore può essere svolta da un giocatore, ma solo se possiede un’età minima di 16 

anni. 



Quindi nessun giocatore delle Primarie e della Secondaria di I Grado, potrà rivestire il ruolo 

di Capitano. 

Ciò comporta per la scuola un onere considerevole, visto che la stessa persona “Capitano” 

non può svolgere la sua funzione per più di una squadra della stessa categoria. 

L’adozione rigorosa di questa regola comporta ad ogni Istituzione Scolastica la presenza di 

più insegnanti/docenti che accompagnano le squadre.  

 

Avendo esaurito tutti gli argomenti da trattare, alle ore 20,30 il Comitato termina i Lavori. 

 

 

 

 
 

  Firmato               Firmato 

 Presidente Comitato Regionale Marche  Segretario Comitato Regionale Marche 

           sig. Alessandro Palmizi      sig. Piero Gregori 


