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Seconda Riunione Annuale 2019 del Comitato Regionale 
 

In data odierna alle ore 17,20 si riunisce il Direttivo, sono convenuti rispettivamente: 

- il Presidente sig. Alessandro Palmizi 

- la Vice Presidente sig.ra Brigitta Banki-Horvath 

- il Segretario sig. Piero Gregori 

- il Consigliere sig. Mauro Fratini 

- il Consigliere sig. Marco Pelagalli 

- il Fiduciario Marche Arbitri sig. Lattanzi Giovanni 

 

 

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

1) Aggiornamento Contabile e Bilancio Provvisorio Cassa CRM. 

2) Situazione Circoli Marchigiani regolarmente Iscritti al Registro CONI. 

3) Situazione Arbitri Marchigiani. 

4) Definizione e Conferma Accompagnatore Trofeo CONI.  

5) Fondi CONI Regionale. 

6) Contributo CRM per acquisto Magliette e Cappellini CIG U16 a Salsomaggiore (PR). 

7) Aggiornamento e Programmazione delle possibili date per il Corso Istruttori di 1° 

livello, Istruttore di Base, Istruttore Scolastico Divulgativo, Aggiornamento Biennale 

per Istruttori Tesserati, Corso per Dirigenti di 1° livello. 

8) Aggiornamento sul Corso SOFIA per Insegnanti MIUR. 

9) Promozione di Tornei U16 a Squadre, su specifica richiesta dei genitori. 

10) Schema del Bando Torneo a Squadre per la “Festa degli Scacchi”. 

11) Definizione dei Contributi che il CRM riconosce agli Organizzatori degli Eventi 

Scacchistici Istituzionali.  

12) Aggiornamento sul Delegato della Provincia di Ancona. 

13) Resoconto  dello Stage U16 di Scacchi organizzato dal CRM. 

14) Varie ed eventuali. 

 



1°Punto 

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

resoconto sulla situazione contabile, entrate/uscite, per programmare consapevolmente le 

iniziative in essere, a favore dell’attività scacchistica Marchigiana. 

Con l’accredito della prima tranche della FSI sono stati saldati gli ultimi due creditori del 

2018 e liquidata una buona parte dei contributi per i vari Campionati Provinciali / Regionale 

del CIA e CS/TSS. 

L’attuale giacenza in Cassa ammonta a 163,82 €. 

Computando la seconda tranche della FSI (attesa in autunno) ed i creditori 2019 già in lista, 

rimangono circa 850 € utili per finanziare le restanti iniziative del CRM nell’anno in corso. 

 

2°Punto 

Sempre il Presidente comunica la situazione dei Circoli regolarmente iscritti al Registro 

CONI. 

Al termine del 2° trimestre 2019 risultano regolarmente iscritti al CONI 7 Associazioni 

Sportive Dilettantistiche delle 14 affiliate. 

Rispettivamente: 

- Scacchi Dynamo Urbino 

- Scacchi Pesaro 

- La Nona Traversa di Cupramontana 

- Circolo Scacchi Recanati 

- Alfiere Nero di Civitanova Marche 

- Scacchi l’Avamposto di Porto Sant’Elpidio 

- Scacchi La Torre Smeducci di San Severino Marche 

 

Si decide all’unanimità di contattare le rispettive A.S.D. non ancora iscritte al Registro Coni, 

mediante una e-mail a firma del Presidente dove si rammenta l’obbligatorietà dell’Iscrizione 

e la disponibilità di assistenza, in caso di difficoltà operative, da parte del CRM. 

 
3°Punto 

Il Fiduciario Marche Arbitri, il Sig. Giovanni Lattanzi (Arbitro Nazionale), prende la parola 

per sottolineare e ribadire quanto anticipato con l’e-mail del 23 aprile 2019 indirizzata al 

CRM, dove viene riportato l’elenco dei sette nominativi di residenti nella Regione Marche 

interessati al Corso per Arbitri, nonché la necessità di incrementare il numero di coloro che 

effettivamente esercitano questo servizio nell’ambito dell’attività agonistica ufficiale. 

A tale proposito il Consigliere Marco Pelagalli informa i convenuti che si è aggiunto un 

ulteriore nominativo, pertanto sale ad otto il numero degli interessati. 

Prosegue argomentando sulle caratteristiche del Corso che necessita della Presenza di tre 

Arbitri di cui uno Internazionale. 

La stima dei costi per sostenere l’iniziativa (da realizzare nei mesi di ottobre e novembre del 

c.a.), computando il rimborso spese/compenso degli Arbitri, il materiale didattico, l’affitto 

della sala, ammonta tra gli 800 ed i 1000 €. 

I Consiglieri valutano seriamente la necessità di realizzare il Corso, a fronte della reale 

necessità di soddisfare le richieste dei molteplici tornei in ambito Regionale. 

Nella consapevolezza dell’attuale ristrettezza economica del CRM, i Convenuti propongono 

di diffondere il Bando a tutte le Regioni del territorio Nazionale, al fine di aumentare il 

numero dei partecipanti e ridurre il disavanzo passivo delle spese.  

Il Fiduciario Marche Arbitri alle ore 19,10 lascia il Consiglio per impegni personali già 

programmati. 

 

 

 



4°Punto 

Dopo una breve disamina sulle esigenze da soddisfare e le caratteristiche dell’Evento, 

tenendo conto degli incarichi già conferiti ad altri Istruttori e valorizzando il concetto di 

ripartizione degli stessi incarichi, al fine di consentire ai nostri tecnici esperienze costanti 

con l’evolversi della crescita del settore Giovanile, i Consiglieri all’unanimità hanno 

proposto come Accompagnatore al Trofeo CONI l’Istruttrice Tutor (FSI) Brigitta Banki-

Horvath, che accetta l’incarico conferito. 

 

5°Punto 

In merito al bando indetto dal CONI a favore delle A.S.D. Marchigiane, per le quali la 

Regione Marche ha stanziato delle somme di rimborso per coloro che si adoperano alla 

realizzazione di Eventi Sportivi ed iniziative tese a Promuovere Aggregazione Sociale 

attraverso le discipline sportive, prende la parola il Consigliere Mauro Fratini. 

La sua esperienza in questo ambito chiarisce, oltre le particolari difficoltà burocratiche per 

l’ammissione al diritto di rimborso (viene fissato un tetto massimo del 50 % delle spese 

fatturate), che l’operazione è conveniente quando il budget economico della spesa da 

sostenere / o sostenuta si aggira su importi uguali o superiori alle 100.000 €. 

 

6°Punto 

Per il CIG U16 che si disputerà a Salsomaggiore, i Consiglieri di comune accordo decidono 

di concedere solo il contributo per l’acquisto delle magliette rappresentative la Regione 

Marche. 

Il censimento dei ragazzi che necessitano delle nuove magliette è stato eseguito dal 

Consigliere Marco Pelagalli, che comunica un numero di 20 maglie da consegnare ai nuovi 

atleti che prenderanno parte all’Evento. 

 

7°Punto 

Il prolungarsi del periodo di transizione ed il conseguente congelamento delle risorse 

economiche del CONI, causa lo stallo dei progetti in programmazione del CRM, che conta 

fattivamente sul patrocinio del CONI. 

In particolare per quanto riguarda i corsi per: Istruttori di 1° livello, Istruttore di Base, 

Istruttore Scolastico Divulgativo, Aggiornamento Biennale per Istruttori Tesserati, Corso per 

Dirigenti di 1° livello. 

Il Consigliere M. Pelagalli a seguito dei ripetuti contatti con i responsabile del CONI alla 

luce della situazione attuale non ha ottenuto nessuna indicazione certa sulla possibilità di 

realizzare i corsi, fruendo dell’ausilio dei docenti e delle strutture di competenza del CONI. 

I Consiglieri ragionevolmente decidono di rinviare al 2020 il Corso per Dirigenti di 1° 

livello, tenendo conto della stima del numero esiguo dei potenziali partecipanti, ed i costi 

totalmente a carico del CRM. 

Mentre per gli altri Corsi compreso l’Aggiornamento Biennale per gli Istruttori si è deciso 

(vista la necessità) di farsene carico, individuando le seguenti date:  

- prima sessione di lezioni (16 ore) il 19 e 20 ottobre 2019 

- seconda sessione di lezioni (16 ore) il 26 e 27 ottobre 2019 

- esame finale (non prima di 30 gg.) il 30 novembre e il 1 dicembre. 

 

8°Punto 

Nonostante la consapevolezza dell’importanza e del ruolo strategico che ha la formazione dei 

docenti MIUR in materia di Scacchi, per la diffusione di questa disciplina sportiva in ambito 

scolastico, a malincuore il CRM si vede costretto a rinviare il progetto attuativo “SOFIA” 

all’anno 2020, causa l’affollamento degli Eventi in programma per il 2019 e l’attuale scarsa 

disponibilità economica. 

 



9°Punto 

Nel corso dello Stage U16 di sacchi, promosso dal CRM, sono state raccolte molteplici 

richieste di realizzazione di Tornei a Squadre per ragazzi U16. 

Gli stessi genitori hanno testimoniato la notevole componente aggregativa tra i ragazzi e 

l’abbattimento dello Stress da Prestazione Agonistica, in questa forma di competizione. 

Il CRM con particolare piacere ne prende atto e si impegna per il prossimo futuro a favorire 

questo tipo di competizione. 

Una prima verifica sperimentale verrà fatta in occasione della Festa degli Scacchi del 22 

settembre, dove troverà spazio il Torneo con la partecipazione di squadre U14, formate da 

tre atleti.  

 

10°Punto 

Il Consigliere Mauro Fratini presenta un primo schema di bando (che verrà a breve 

perfezionato), del Torneo a Squadre che verrà indetto per l’annuale “Festa degli Scacchi” 

che il CRM patrocina in autunno. 

Il torneo è strutturato su due competizioni, “Open fascia A e B” ed “U14”, dove potranno 

iscriversi Squadre composte da tre giocatori appartenenti allo stesso Circolo con un massimo 

di Punteggio Elo di 5700 punti totali per l’Open fascia A, e di 4800 punti totali per l’Open 

fascia B, mentre al Torneo U14 potranno iscriversi squadre solo con giocatori NC. 

Il torneo a tempo corto valevole per la variazione ELO FIDE, aperto a tutti i Circoli 

Nazionali, è previsto per il 22 settembre 2019 e vuole promuovere la componente aggregativa 

della disciplina sportiva scacchistica anche nella competizione. 

 

11°Punto 

I Consiglieri di comune accordo desiderano fissare in maniera chiara ed univoca i contributi 

che possono essere concessi agli Organizzatori degli Eventi Istituzionali, che annualmente 

vengono realizzati nella Regione. 

Tutto ciò per accrescere la consapevolezza dell’Organizzatore sulla somma a lui concessa, 

senza creare aspettative, incerte o errate interpretazioni. 

- CIS Promozione, il CRM provvede a tutte le spese Arbitrali. 

- CIA Provinciale, Coppe e spese Arbitrali. 

- CIA Regionale, Coppe e spese Arbitrali. 

- CIG Provinciale, nessun Contributo. 

- CIG Regionale, nessun Contributo. 

- CIG Nazionale, Contributo per integrazione Maglie. 

- CS/TSS Provinciale, in attesa dell’incontro con l’uff. di E.F.       

                                         Regionale del MIUR. 

- CS/TSS Regionale, in attesa dell’incontro con l’uff. di E.F.       

                                         Regionale del MIUR. 

- CS/TSS Nazionale, nessun Contributo. 

- CIS U16 Nazionale, nessun Contributo. 

- Festa degli Scacchi, nessun Contributo. 

 
12°Punto 

Il presidente sig. Alessandro Palmizi aggiorna i convenuti sulla situazione, quanto meno 

singolare, che riguarda il Delegato della Provincia di Ancona, che non partecipa da diversi 

anni all’Attività Scacchistica Istituzionale della Regione Marche, e a quanto risulta, il suo 

ultimo rinnovo del Tesseramento alla FSI è datato 2015. 

Il Presidente conferma che non è prevista nello statuto della Federazione la procedura di 

“Rimozione” del Delegato Regionale, a meno di una sua specifica richiesta di “Rinuncia”. 



Porta a conoscenza dei Consiglieri che personalmente ha contattato il Delegato, senza 

ottenere motivazione della sua condotta, ma ricevendo la promessa di una lettera di Richiesta 

di Dimissioni. 

I Consiglieri prendono atto di quanto comunicato e manifestano al Presidente la palese 

incongruenza sul fatto che un incarico Istituzionale, come quello del Delegato Regionale, 

possa essere espletato da chi non è Tesserato con la FSI, dovendo rappresentare la 

Federazione con responsabilità Civili e Penali, secondo la Legge Italiana. 

Cortesemente i Consiglieri chiedono al Presidente di attivarsi per chiedere delucidazioni in 

merito, a chi di competenza tra gli organi preposti della FSI.  

 

13°Punto 

Il Consigliere sig. Marco Pelagalli prende la parola per relazionare sinteticamente l’epilogo 

dello Stage Giovanile organizzato dal CRM. 

Questa esperienza, terminata domenica 16 Giugno, ha consentito di portare nelle varie 

Province Marchigiane un Istruttore qualificato, preparato anche per insegnare ai più 

giovani, e dare l’opportunità a chi interessato, di sperimentare il gioco degli scacchi 

coadiuvato da personale competente e formato anche nel settore agonistico. 

Allo Stage, articolato in 5 incontri da Febbraio a Giugno, hanno partecipato 51 atleti 

suddivisi in tre gruppi, secondo la rispettiva conoscenza del gioco. 

Al termine dell’ultima sessione di lavoro è stato distribuito uno stampato “Questionario di 

Gradimento”, rispettivamente per i ragazzi Allievi e per i loro Genitori, al fine di misurare e 

calibrare meglio le possibili criticità, da migliorare nella prossima Edizione, attraverso le 

risposte alle domande opportunamente formulate, e le proposte degli stessi interessati. 

Sono emersi giudizi positivi sia sulla quantità di ore di lezione/esercitazione svolte, che sulla 

preparazione e qualità dell’Istruttore incaricato. 

Tra le richieste più significative possiamo registrare quella di anticipare il prossimo Stage da 

Ottobre 2019 a marzo 2020. 

Altro suggerimento rilevante, quello di preparare Dispense ed Esercizi per studiare ed 

esercitarsi a casa o al Circolo. 

I Consiglieri tenuto conto dei risultati ottenuti e del gradimento manifestato, sono 

unanimemente concordi nel ripetere l’Evento.   

 

Varie ed Eventuali 

A suo tempo, il Consigliere Sig. Mauro Fratini ha gentilmente contattato lo Studio Legale 

Franchi-Dominici di Ascoli Piceno, nella persona dell’Avvocato Giuseppe Franchi, per la 

richiesta di chiarimenti sulle 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.  

L’Avvocato Franchi ha prodotto una Relazione dettagliata ed esaustiva di grande utilità, a tal 

punto che il CRM ha deciso (con il permesso del Legale) di pubblicarla nel sito web del CRM, 

a disposizione dei tanti Istruttori che operano in ambito MIUR. 

Per il servizio fornito, molto gradito e apprezzato, i Consiglieri decidono in opportuna sede e 

circostanza di riconoscere la gentilezza e la professionalità dell’Avvocato, con un gesto 

formale di Ringraziamento in rappresentanza di tutti gli scacchisti Marchigiani. 

 

Avendo esaurito tutti gli argomenti da trattare, alle ore 23,50 il Comitato termina i Lavori. 

 
 

  Firmato               Firmato 

 Presidente Comitato Regionale Marche  Segretario Comitato Regionale Marche 

           sig. Alessandro Palmizi      sig. Piero Gregori 


