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Terza Riunione Annuale 2019 del Comitato Regionale 
 

In data odierna alle ore 19,00 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 Marchigiani regolarmente Iscritti al Registro CONI. 

2) Comunicazioni della sig.ra Brigitta Banki-Horvath, Istruttrice Tutor (FSI)   

e Accompagnatrice della Rappresentativa Marchigiana per la Finale Nazionale del 

Trofeo CONI Kinder + Sport 2019, a seguito dell’incontro con le autorità del CONI.  

 

3) Resoconto a consuntivo, del referente per le Marche sig. Marco Pelagalli Istruttore 

Tutor (FSI), sul CIG U16 a Salsomaggiore (PR). 

4) Aggiornamento del Consigliere M. Pelagalli, in merito al corso per: Istruttore di 1° 

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

per Istruttori Tesserati. 

5) Resoconto a consuntivo sulla Festa degli Scacchi 2019, appena conclusa. 

6) Aggiornamento del Presidente Alessandro Palmizi, sulla vicenda del Delegato della 

Provincia di Ancona. 

7) Comunicazioni del Consigliere sig. Piero Gregori a seguito dell’incontro con il 

responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale di Educazione Fisica del MIUR, prof. 

Marco Petrini, in merito alle novità regolamentari riguardanti la disciplina Scacchi 

per la Fase Provinciale e Regionale dei Campionati Studenteschi 2019/20. 

8) Varie ed eventuali. 



 

1°Punto 

Il Presidente Alessandro apre i lavori relazionando in merito all’iscrizione dei Circoli al 

Registro CONI. 

Al termine del 3° trimestre 2019 non si registrano variazioni rispetto al precedente, pertanto 

delle 14 Associazioni Sportive Dilettantistiche presenti nella Regione, solo 7 sono 

regolarmente iscritti al Registro CONI. 

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 

 

Lo stesso presidente si impegna ad inviare alle rispettive A.S.D. non ancora regolarizzate, un 

ulteriore sollecito mediante una e-mail dove si sottolinea l’obbligatorietà dell’Iscrizione e la 

disponibilità di assistenza, in caso di difficoltà operative. 

 

2°Punto 

L’Istruttrice Tutor (FSI) Brigitta Banki-Horvath, mercoledì 18 settembre alle ore 17,30 ha 

partecipato al saluto del presidente CONI per la Regione Marche, sig. Fabio Luna, tenutosi 

alla Scuola Regionale dello Sport. 

Con il saluto rivolto ai 39 Accompagnatori dei Comitati Regionali CONI, per le varie 

discipline sportive, in rappresentanza dei 146 Atleti Marchigiani, ha voluto ringraziare e 

complimentarsi per l’intensità e la qualità dell’attività sportiva giovanile svolta nella 

Regione. 

Giovedì 26 settembre dalle Marche partiranno 4 pullman, con le nostre Rappresentative, per 

la Calabria, alla volta di Crotone, Cutro ed Isola di Capo Rizzuto. 

Gli Atleti della disciplina Scacchi, Boresta Sofia, Migliore Anna, Zagaglia Matteo, Carallo 

Luciano, verranno ospitati a Cutro nel Serenè Villag. 

La cerimonia di apertura si svolgerà a Crotone nello Stadio “E. Scida”, il giorno 26 e la 

manifestazione sportiva terminerà domenica 29 settembre. 

Al Saluto Augurale di mercoledì 18 non è mancato il sostegno del Presidente della Regione 

Marche Luca Ceriscioli, che ha manifestato la sua soddisfazione per una così nutrita 

rappresentativa marchigiana, sottolineando l’importanza dello Sport per un sano percorso 

formativo a servizio dei giovani. 

 

3°Punto 

Per il CIG U16 che si è svolto a Salsomaggiore, dal giorno 8 al 14 luglio, sono stati 

impegnati per 7 gg. ben 55 ragazzi tra maschi e femmine, rappresentanti la regione Marche. 

Le Marche sono risultate tra le regioni più numerose di Atleti, con una massiccia presenza di 

familiari al loro seguito. 

L’Istruttore Tutor (FSI), sig. Marco Pelagalli in qualità di Accompagnatore e Referente per 

la Regione ha testimoniato il grande spirito aggregativo tra Atleti delle varie categorie e 

degli stessi familiari al loro seguito, sottolineando la totale soddisfazione manifestata dai 

partecipanti all’evento. 

Il consigliere Marco Pelagalli ha partecipato anche alla Conferenza Annuale Istruttori, dove 

è stato reso noto che il Consiglio Federale ha istituito per questo tipo di manifestazione 

anche la Categoria U18, che prenderà il via la prossima stagione CIG 2020. 



E’ stato ufficializzato dal prossimo anno il permesso per ogni Regione con più di 50 Atleti, di 

avere in sala 2 rappresentanti Istruttori/Accompagnatori. 

Sempre il Consiglio Federale ha deciso per il Trofeo Scacchi Scuola / Campionati 

Studenteschi, di Unificare per la Secondaria di 1° Grado, la Categoria Ragazzi e Cadetti. 

Il nome della nuova Categoria è in fase di studio. 

A fine Conferenza è stata consegnata una copia per ogni ASD di tutte le Regioni Nazionali, 

della Nuova Guida Tecnica FSI, edita da “LE DUE TORRI”. 

 

4°Punto 

Il Consigliere M. Pelagalli è riuscito a trovare un accordo con i responsabile della Scuola 

Regionale del CONI in merito allo svolgimento del corso per: Istruttore di 1° livello 

(Istruttore di Base) e Istruttore Scolastico Divulgativo.  

Il corso si svolgerà nelle 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. 

In calendario era previsto anche il corso per l’Aggiornamento Biennale per Istruttori 

Tesserati, secondo quanto stabilito dalla normativa SNAQ. 

Il Consigliere rende noto che al momento l’Aggiornamento risulta Temporaneamente Sospeso 

dalla FSI, non è autorizzato lo svolgimento.   

Una ulteriore novità, le quote d’iscrizione per i partecipanti al corso, dovranno essere 

versate mediante bonifico bancario, con l’utilizzo dell’apposito IBAN. 

 

5°Punto 

La Festa degli Scacchi 2019, organizzata a Porto Sant’Elpidio dal CRM con la 

collaborazione delle ASD “L’Avamposto” di Porto Sant’Elpidio e “L’Alfiere Nero” di 

Civitanova Marche, ha trovato un rilevante apprezzamento e una partecipazione diffusa, con 

rappresentative dei Circoli provenienti da tutte le Province della Regione. 

La nuova formula delle attività che hanno dato vita all’evento sono risultate gradite, come il 

Torneo Rapid a Squadre valevole per la variazione ELO, che ha visto iscritte 31 compagini 

costituite da tre giocatori appartenenti allo stesso Circolo, di cui 12 squadre formate da U14, 

che hanno svolto il torneo Giovanile. 

La nutrita presenza di Giovanissimi con al seguito molti familiari è stata la nota che ha 

gratificato maggiormente gli organizzatori, a fronte dell’intenso lavoro che il CRM sta 

svolgendo per la formazione di un Vivaio di tutto rispetto.  

Nel corso della giornata si è svolta una Simultanea promozionale, ed è stata allestita una 

Scacchiera Gigante per i più piccoli, dove due istruttori hanno fornito la necessaria 

assistenza. 

Tra le novità possiamo annoverare la “Location”, che ha sicuramente incentivato l’adesione 

degli Scacchisti. 

La struttura denominata “il Diamante” è risultata molto efficiente e dotata di un ampio 

parcheggio, con al piano rialzato il Bar/Sala Ristoro con numerosi tavoli, al piano 1° una 

Ludoteca per Ragazzi e al 2° piano la Sala Gioco con Solarium annesso. 

La struttura fornita del servizio Ascensore, per garantire il collegamento verticale anche ai 

diversamente abili si è dimostrata all’altezza di uno standard al di sopra di ogni aspettativa. 

Alla Premiazione finale hanno partecipato in rappresentanza delle Istituzioni, l’ing. Antonelli 

Lorenzo Presidente Vicario della FSI, l’Assessore allo Sport, dott.sa Elena Amurri, del 

Comune Ospitante la Manifestazione, il Presidente del CRM sig. Alessandro Palmizi con tutti 

i Consiglieri. 

L’incoraggiamento e i buoni giudizi ricevuti inducono il CRM a riproporre il prossimo anno, 

la Festa degli Scacchi a Porto Sant’Elpidio. 

 



 

6°Punto 

Il presidente sig. Alessandro Palmizi aggiorna i convenuti in merito alla situazione di stallo, 

venutasi a creare con il Delegato della Provincia di Ancona, che non partecipa da diversi 

anni all’Attività Scacchistica Istituzionale della Regione Marche, ed il suo ultimo rinnovo del 

Tesseramento alla FSI risale all’anno 2015. 

Il Presidente conferma che non è possibile la “Rimozione” del Delegato Provinciale, a meno 

di una sua specifica richiesta di “Rinuncia”. 

Dopo la promessa di una lettera di Dimissioni, che non è mai arrivata al CRM, il giorno 6 

agosto il Presidente ha provveduto a sollecitare il Delegato ad inviare un documento ufficiale 

con le Dimissioni dall’incarico, per dare compimento a questa vicenda. 

Ad oggi non c’è stato alcun riscontro. 

 

7°Punto 

Lunedì 9 settembre i Consiglieri Piero Gregori e Marco Pelagalli, hanno avuto un incontro 

con il responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Marche, prof. Marco Petrini. 

In qualità di rappresentanti hanno confermato ufficialmente la volontà del CRM di scacchi di 

prendere parte al Progetto dei Campionati Studenteschi, aggiornando il Responsabile MIUR 

delle principali novità introdotte per l’anno 2019/2020. 

- La riduzione a 20’ del tempo a disposizione per ciascun giocatore per terminare la 

partita;  

- La nascita della singola categoria per le Secondarie di Primo Grado, in passato 

distinte in Ragazzi e Cadetti, di cui verrà successivamente comunicato il nome. 

Dopo il reciproco confronto inerente i contenuti, gli obiettivi, le aspettative e le 

problematiche delle parti (FSI e MIUR), vengono focalizzati alcuni aspetti su cui lavorare e 

porre le basi per un progetto destinato ad essere migliorato, al fine di promuovere l’attività 

sportiva contenendo i costi monetari, ma garantendo la qualità ed il gradimento dell’Evento 

Scacchistico, nella totale condivisione delle Istituzioni e degli atleti partecipanti. 

Vengono concordati i seguenti punti: 

- In ottobre il MIUR (USR) convocherà una riunione dove tutte le federazioni sportive 

comunicheranno la data della Fase Regionale dei Campionati Studenteschi, che verrà 

valutata e ufficializzata. 

- Per la Fase Provinciale ogni responsabile provinciale FSI, prenderà contatto con 

l’Ufficio Scolastico Provinciale con il quale concorderà la data. 

- Gli Eventi, Fase Regionale e Provinciale si dovranno svolgere nell’orario 

Curriculare, dal Lunedì al Sabato, con la limitazione per il Sabato di fine Evento alle 

ore 14,00 per motivi contrattuali con il personale docente, mentre per gli altri giorni è 

possibile superare le ore 14,00. 

Il prof. Petrini sconsiglia il sabato anche per il problema sollevato dai Comuni, per 

grandi strutture come i Palazzetti dove abitualmente si svolge attività agonistica 

professionistica o dilettantistica.  

- Il MIUR si fa carico della Struttura che ospita l’Evento Fase Regionale che 

Provinciale, ricercando ed invitando Ufficialmente i Dirigenti di Plessi che abbiano 

adeguate caratteristiche, a mettere a disposizione l’Aula Magna e/o la Palestra. 

Per la sola fase Regionale, se il MIUR non è in grado di fornire una adeguata 

struttura, l’USR prenderà contatto con il Sindaco del Comune che potrà fornire la 

Struttura adeguata. 

- Il MIUR si impegna a soddisfare i requisiti sulla Sicurezza Sanitaria (quella Logistica 

è sempre garantita), con la presenza del Medico (a carico economico del CONI), il 

Defibrillatore e quant’altro occorra. 

- I premi per le Secondarie di Primo e Secondo Grado li fornisce il MIUR, in accordo 

con il CONI. 



- Il CRM (FSI) deve provvedere alle scacchiere, orologi, arbitri, tavoli idonei al gioco 

ed eventuali sedie, compreso il trasporto. 

- Il MIUR consente (dove è possibile) lo svolgimento in contemporanea, nella sua 

struttura, del torneo TSS dedicato alle Scuole Primarie con l’obbligo di una 

Ambulanza (a carico economico del CRM) qualora il numero degli atleti lo renda 

necessario.  

- Se il personale non docente, della scuola che mette a disposizione la struttura, 

partecipa alla pulizia o alla movimentazione degli arredi o quant’altro fosse 

necessario, non viene escluso un contributo di 50 o 100 € a carico del CRM. 

- L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) non concede alle Scuole nessun contributi per il 

trasporto con Bus degli Atleti alla sede di gioco. Ogni Istituto Comprensivo farà 

riferimento alle proprie risorse economiche e/o a genitori disponibili, sollevando la 

scuola da ogni responsabilità. 

- E’ consentito al Circolo/i Organizzatore/i, a proprie spese, di consegnare come 

premio trofei, coppe, medaglie che possono essere aggiunti a quelli MIUR/CONI. 

 

 

Avendo esaurito tutti gli argomenti da trattare, alle ore 21,10 il Comitato termina i Lavori. 

 
 

  Firmato               Firmato 

 Presidente Comitato Regionale Marche  Segretario Comitato Regionale Marche 

           sig. Alessandro Palmizi      sig. Piero Gregori 


