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Prima Riunione Annuale 2019 del Comitato Regionale 
 

In data odierna alle ore 18,00 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 

 

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

1) Situazione Circoli, Giocatori, Istruttori ed Arbitri marchigiani. 

2) Situazione dei vari Campionati Provinciali e Regionali, Open e Giovanili, CS/TSS, 

Festa degli Scacchi. 

3) Resoconto Economico tra consuntivo 2018 e preventivo di spesa nel 2019, per 

quantificare le risorse economiche del CRM da investire nel corso dell’anno a favore 

di iniziative atte a promuovere gli scacchi nelle Marche. 

4) Programmazione e individuazione 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. 

5) Disamina delle problematiche organizzative sulla nuova esperienza dei 

Raggruppamenti del CIS. 

6) Resoconto Stage U18 del CRM in corso di svolgimento e Corso per Tutor CONI 

febbraio 2019. 

7) Pubblicazione e diffusione sul sito web del CRM della relazione dell’Avvocato 

Giuseppe Franchi. 

8) Varie ed eventuali. 

 

 

 

 



1°Punto 

 

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

sulla situazione dei Circoli e delle Attività ad essi collegate. 

A fine 1° trimestre 2019 risultano regolarmente affiliate 14 A.S.D.  

Si registra la chiusura del Circolo Scacchistico Sassoferratese la Rocca e la nascita del 

Circolo Scacchi Recanati, di cui il Pof. Ing. Vincenzo Bondanese è il Presidente. 

I Circoli “Scacchi Castelfidardo” e “La Fortezza Falconara” si sono uniti dando vita al   

nuovo Circolo “Conero Scacchi” con presidente il Sig. Antonio Recchi. 

Il numero dei Giocatori Tesserati è di 482, di cui 160 Tessere Agonistiche, 50 Ordinarie, 15 

Ridotte, 257Junior. 

In merito al numero degli Istruttori nonché degli Arbitri Federali, in data odierna, si aggira 

su numeri simili allo stesso periodo dell’anno scorso e si prevede di confermare le unità 

dell’anno 2018. 

 
2°Punto 

 

In merito al Campionato Italiano Assoluto (CIA), si sono svolte tutte le fasi del Provinciale. 

Il Campionato Italiano Assoluto (CIA), fase Regionale, è stato assegnato al Circolo A.S.D. 

L’Alfiere Nero di Civitanova Marche nei giorni del 10,11,12, maggio. 

Per il Campionato Italiano Giovanile (CIG) fase Provinciale si sono svolti per la Provincia 

di Macerata (MC) e di Pesaro Urbino (PU), il provinciale di Ancona (AN) si svolgerà il 7 

aprile. 

Le Province di Fermo (FM) e di Ascoli Piceno (AP), per problematiche organizzative e di 

partecipazione hanno ritenuto opportuno rinunciare, anche se con grande rammarico.  

Il Campionato Italiano Giovanile (CIG) fase Regionale si disputerà il 5 maggio a Civitanova 

Marche. 

Dei Tornei Studenteschi legati al Campionato Studentesco e al Trofeo Scacchi Scuola 

(CS/TSS), rispettivamente patrocinati dal MIUR e dalla FSI, si sono disputate tutte le fasi 

Provinciali, mentre quella Regionale si svolgerà a San Severino Marche il 13 aprile. 

Nelle ultime due edizioni dei CS/TSS, 2018 e 2019, la scelta della data di svolgimento del 

Regionale nel mese di Aprile, ha creato non poche difficoltà, in particolare per la 

sovrapposizione con le tante attività del MIUR e la chiusura delle scuole per le vacanze 

Pasquali. 

I convenuti condividono all’unanimità l’idea di anticipare la Fase Regionale alla fine di 

Marzo, e le Provinciali fine Febbraio e primi di marzo. 

Dalle lamentele degli organizzatori, i Consiglieri prendono atto e sottolineano quanto sia 

economicamente dispendioso sostenere questo tipo di Manifestazione, senza un aiuto 

economico o della Federazione o di qualsivoglia Sponsor. 

Tenendo conto della totale gratuità per i partecipanti, ed anche dell’attuale stato di stallo del 

CONI (che non eroga fondi ne medaglie e coppe dedicate alla manifestazione) per motivi 

strettamente amministrativi in attesa di scelte interne, diventa sempre più difficile, per i 

Circoli, provvedere al totale finanziamento del CS/TSS nelle varie fasi agonistiche.  

I numerosi tornei Open e Week End sono visionabili sul sito web Federale e Regionale alla 

voce Calendario. 

In ultimo si è discusso di come migliorare la partecipazione ed il coinvolgimento degli 

scacchisti per la Festa degli Scacchi 2019. 

Tutti i presenti convengono che potrebbe essere utile anticipare la data di svolgimento nel 

periodo ottobre-novembre, anziché attendere il periodo Natalizio, dove l’interesse e 

l’attenzione degli appassionati è rivolta ad altre tematiche. 



Il Consigliere Mauro Fratini propone un’alternativa al solito torneo lampo gratuito, e sta 

lavorando per mettere a punto una proposta più aggregativa che coinvolga i più giovani ed i 

veterani degli scacchi. 

 

3°Punto 

 

Il Presidente A. Palmizi, conferma che è imminente l’erogazione della prima tranche dei 

4.500 € circa che dovrebbero costituire il contributo della Federazione per l’anno 2019. 

Ricorda inoltre che nell’anno 2018 il contributo è stato tagliato senza preavviso di 950 € per 

il minor numero dei tornei svolti e le minori quote versate dai Circoli Marchigiani. 

Per questo motivo sono rimasti due creditori del 2018 da liquidare per un totale di 700 € 

circa che riduce il budget per l’anno 2019 a 3.800 € circa, importo appena sufficiente per 

coprire i contributi per le fasi Provinciali / Regionali del CIA e soprattutto CS/TSS oltre le 

spese fisse. 

 

4°Punto 

 

L’attuale stop delle risorse economiche del CONI, ha causato la sospensione dei progetti in 

essere, l’interruzione della formazione, ed in particolare la fornitura di servizi e beni come 

medaglie e coppe per i tornei patrocinati dallo stesso CONI.  

Tutto ciò ha condizionato negativamente il programma del CRM per la realizzazione dei 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 si impegna a prendere nuovamente contatti con i responsabile del 

CONI alla luce della situazione attuale per capire se c’è ancora la possibilità di realizzare i 

corsi, ipotizzando il finanziamento dei docenti CONI con i fondi a disposizione del CRM. 

In particolare sul Corso per Dirigenti di 1° livello, i consiglieri credono opportuno attendere 

gli sviluppi della vicenda CONI e verificare l’impegno delle somme ancora a disposizione del 

CRM. 

La Vice Presidente Sig.ra Brigitta Banki-Horvath, si sofferma sull’importanza di quanto sia 

necessaria una maggiore collaborazione e cooperazione tra i Presidenti dei Circoli. 

Prosegue sostenendo la necessità di creare l’occasione per un incontro congiunto anche con i 

consiglieri dei Circoli interessati, per affrontare problematiche che riguardano sia 

l’aggiornamento Normativo sulla Conduzione delle ASD, alla luce delle nuove normative 

fiscali, e per argomentare sul comportamento etico degli amministratori, collaboratori, 

istruttori dei Circoli, che spesso lascia a desiderare. 

Tutti i Consiglieri auspicano che nel corso del 2019 si possa realizzare l’incontro, anche 

grazie al Corso per Dirigenti di 1° livello. 

 

5°Punto 

 

L’esito di questa nuova formula per giocare il CIS nelle Marche, era particolarmente atteso. 

I convenuti hanno raccolto giudizi positivi da coloro che hanno partecipato ai due 

raggruppamenti, rispettivamente Pesaro e Fermo. 

Le testimonianze pervenute hanno raccontato che la nuova formula ha migliorato la 

manifestazione, creando condizioni più favorevoli per un clima aggregativo e competitivo tra 

gli stessi giocatori. 

Con la presenza dell’Arbitro Federale, e grazie agli Organizzatori di provata esperienza, 

tutto si è svolto nella totale correttezza nel rispetto delle regole. 

Nel 2020 per il CIS, verrà riproposta e sostenuta la stessa modalità dei Raggruppamenti. 

 

 



 

 

6°Punto 

 

In merito allo Stage U18 di sacchi con l’Istruttore Giacomo Gregori, promosso dal CRM, si 

sono svolti i primi due incontri dei cinque in programma, precisamente il 10 feb. a Civitanova 

Marche (MC), ed il 17 marzo ad Offida (AP). 

L’adesione dei partecipanti (per la preparazione ai prossimi Campionati Italiani), è risultata 

oltre le aspettative. 

Nel Gruppo A) formato da U8 e U10 si sono registrate 26 ragazzi/e, mentre il Gruppo B) 

degli U12-U14-U16 è formato da 18 Atleti/e. 

Il Gruppo C) dei Veterani, cioè di coloro che detengono il titolo agonistico è costituito da 13 

allievi/e. 

Il Consigliere M. Pelagalli che ha coadiuvato l’Istruttore incaricato, in questi primi due 

incontri, parla di giudizi positivi espressi dai ragazzi e dai rispettivi genitori. 

Tuttavia è convinzione dei Consiglieri che a fine Stage è utile preparare un “Questionario di 

Gradimento” (di cui M. Pelagalli come promotore dell’idea si impegna a realizzare), per 

essere distribuito ai partecipanti, affinché si possano cogliere le criticità e gli opportuni 

suggerimenti per un possibile miglioramento. 

I primi giudizi pervenuti, espressi dai genitori e ragazzi, incoraggiano a bissare l’iniziativa 

anche per il prossimo anno 2020. 

Per il terzo incontro del 25 apr. a Pesaro, la Sig.ra Brigitta Banki-Horvath in qualità di 

Ospitante, ha raccolto diverse richiese di giocatori residenti nella prov. di PU interessati a 

partecipare all’incontro. 

Il Consiglio è favorevole alla loro partecipazione, anche se per un solo incontro, avendo in 

precedenza avuto il consenso dell’Istruttore. 

Il CRM ha ritenuto significativo dare il suo contributo per il Corso di Formazione per i Tutor 

CONI, per lo “Sport di Classe”. 

Per questo progetto sono stati selezionati 200 Tutor CONI (laureati in Scienze Motorie) per 

promuovere l’insegnamento dell’attività motoria, in particolare con le specifiche discipline 

sportive, nelle Scuole Primarie delle cinque Provincie Marchigiane. 

Il Comitato Regionale di Scacchi, ha partecipato mettendo a disposizione due dei suoi 

Istruttori, tra coloro che vantano maggiore esperienza nell’insegnamento degli scacchi nella 

Scuola Primaria. 

L’Istruttore Capo Snaq Tutor (FSI) Marco Pelagalli e l’Istruttrice Tutor (FSI) Brigitta Banki-

Horvath, il 2 feb. 2019 hanno tenuto il corso dedicato alla formazione dei Tutor CONI 

selezionati per la disciplina Scacchi nell’Orientamento Sportivo a Scuola. 

Il Programma di formazione si è basato sull’insegnamento dei principi generali degli scacchi, 

le loro peculiarità formative nella scuola Primaria, dedicando largo spazio agli esercizi di 

attività motoria con “Giocomotricità su Scacchiera Gigante”. 

Al termine dell’intensa ed impegnativa esperienza formativa, i partecipanti hanno dimostrato 

di avere apprezzato quanto esposto durante le ore di lezione, manifestando non poca sorpresa 

nel constatare le potenzialità degli scacchi nella formazione in età scolare. 

 

7°Punto 

 

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. 

Il quesito rivolto al Legale riguarda la 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.  



Al fine di avere le necessarie indicazioni per tutelare la sicurezza legale dell’Istruttore, 

qualora un allievo durante la lezione di scacchi, accidentalmente riporti un danno fisico 

temporaneo o permanente o perda la vita. 

Dopo avere ottenuto il consenso dell’Avvocato Franchi i consiglieri decidono che la 

Relazione pervenuta, particolarmente esaustiva e chiarificatrice, venga pubblicata nel sito 

web del CRM, a disposizione dei tanti Istruttori che operano in ambito MIUR. 

 

 

Varie ed Eventuali 

 

Il Consigliere M. Pelagalli, propone tra le attività del CRM per l’anno 2019, la realizzazione 

del Corso di Aggiornamento per Insegnanti tramite la Piattaforma Sofia. 

I Consiglieri favorevoli alla proposta gli chiedono di attivarsi per raccogliere le necessarie 

informazioni sulla modalità esecutiva ed i costi da sostenere. 

Il Consigliere M. Fratini, evidenzia un eccessivo affollamento in alcuni periodi e 

imbarazzanti sovrapposizioni nel Calendario degli Eventi Agonistici, che spesso mettono in 

difficoltà i pochi arbitri disponibili. 

Propone e consiglia alcuni accorgimenti che potrebbero migliorare la gestione delle date, 

come fissare prima di tutto le date degli appuntamenti istituzionali, ed poi anticipare la 

scadenza delle candidature alla prima decade di gennaio. 

Le proposte trovano il parere favorevole dei Consiglieri. 

La Vice Presidente sig.ra Brigitta Banki-Horvath, relaziona sulla prima esperienza nelle 

Marche in merito al Progetto Scacchi nelle Carceri. 

Il progetto Finanziato dal CONI ed in parte dalla Regione Marche, ha trovato grande 

consenso nella Casa Circondariale di Pesaro, ed è partito con ben 85 adesioni da parte dei 

detenuti interessati alla disciplina scacchi. 

Gli Istruttori della FSI, Alessandro Cirelli e Roberto Terenzi, hanno condotto il Corso di 

Scacchi, riscontrando tra i partecipanti un crescente miglioramento nella socializzazione, nel 

rispetto delle regole, nella capacità cognitiva dimostrata nel risolvere il problema 

scacchistico, ed un forte riconoscimento nei confronti degli stessi Istruttori.  

Un bilancio più che positivo, buon presupposto per dare seguito nel 2020 al Progetto. 

L’esperienza si concluderà il 6 aprile con il “1° Torneo il Sole a Scacchi”, dove oltre ai 

detenuti del Corso parteciperà un numero ristrettissimo di giocatori del Circolo Scacchistico 

di Pesaro. 

A fine Torneo ci sarà la Premiazione dove interverranno la Dott.ssa Enrichetta Vilella, Capo 

Educatore della Casa Circondariale, il Consigliere Regionale del CONI, Dott. Giulio Lucidi,  

la Sig.ra Mila Della Dora, Assessore allo Sport del Comune di Pesaro, la Sig.ra Brigitta 

Banki-Horvath, Presidente del Circolo Scacchi di Pesaro, in rappresentanza del Comitato 

Regionale Marche di Scacchi in qualità di Vice Presidente. 

 

 

 

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 


