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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 2019.  

2) Illustrazione delle iniziative e delle proposte di attività per l’anno 2020. 

3) Varie ed eventuali. 

  

L’Assemblea si è costituita alle ore 15.00 in seconda convocazione alla presenza dei 

seguenti Giocatori e Rappresentanti delle Società scacchistiche marchigiane:  

  

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

Pesaro;  

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

3. Fratini Mauro tessera ID 103019, Consigliere CR; Presidente ASD Alfiere Nero 

(Civitanova Marche); 

4. Gregori Piero tessera ID 152645, Consigliere CR, Rappresentante ASD Circolo Dorico 

(Ancona);  

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

6. Miandro Roberto tessera ID 104578, Webmaster CR, Rappresentante ASD 

L’Avamposto (Porto Sant’Elpidio); 

7. Palmizi Alessandro tessera ID 104744, Presidente CR, Rappresentante ASD Conero 

Scacchi (Falconara);  

8. Pedini Dario tessera ID 105867, Giocatore;  



9. Pelagalli Marco tessera ID 108237, Consigliere CR; Rappresentante ASD La Torre 

Smeducci (San Severino Marche); 

10. Santandrea Loriano tessera ID 173749, Istruttore di 1° livello; 

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

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

Ancona. 

 

La partecipazione all’Assemblea odierna è stata leggermente superiore a quella dello 

scorso anno 2019, con la rappresentanza di 9 (nove) Circoli dei 15 (quindici) operanti nel 

nostro territorio; di cui alcuni presenti sono membri del Comitato Regionale. 

 

Nel dare il benvenuto a tutti ed elencando i vari rappresentanti dei Circoli, il Presidente del 

CR, Sig. Alessandro Palmizi come da primo punto all’ordine del giorno, comunica in merito 

al rendiconto consuntivo dell’anno 2019 (si chiude come consueto l’ultimo giorno dell’anno), 

che grazie al corso d’Istruttore di 1° livello (Istruttore di Base) e al corso d’Istruttore 

Divulgativo Scolastico, organizzato dal CR presso la Sede Regionale del CONI Marche, si 

chiude con un attivo di 800,00 €. 

 

Enunciando poi le iniziative e proposte di attività per il 2020, 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 nel nuovo anno. 

Di seguito vengono trascritte sinteticamente le attività in programma: 

- Per il CIS Promozione si conferma 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. 

 

- “Stage U18 con Istruttori Qualificati”. I rappresentanti dei Circoli hanno 

manifestato l’apprezzamento per l’esperienza formativa intrapresa dal Comitato a 

favore del “Vivaio Scacchistico Giovanile”, dello scorso anno. 

Considerando il numero dei partecipanti e l’apprezzamento, si conferma per il 2020 

uno Stage con caratteristiche simili, apportando opportune modifiche migliorative.  

  

- Festa degli Scacchi. Si conferma il torneo a Squadre, dove ogni squadra 

rappresenterà un Circolo Marchigiano (solo tesserati al Circolo), e dovrà essere 

composta da adulti e U16.  

La data dell’Evento viene fissata nel mese di settembre, anziché a dicembre come 

gli anni precedenti, avendo registrato nell’ultima edizione una presenza cospicua 

di partecipanti di ogni età. 

Il CRM si impegna a richiedere lo stesso Sito per lo svolgimento della Festa. 

 

- Corsi anno 2020. Il CRM con l’ausilio del Fiduciario Arbitri Marche, sig. Giovanni 

Lattanzi, organizzerà nel corso dell’anno il Seminario di Aggiornamento Arbitrale 

ed il Corso per Arbitro Regionale. 

 

- Forum Istruttori. L’Istruttore sig. Loriano Santandrea propone di attivare nel sito 

web del CRM un Forum dedicato agli Istruttori, al fine di creare l’opportunità di un 



confronto proficuo tra addetti ai lavori, per scambiare proposte e metodi didattici 

innovativi ed efficaci alla formazione scacchistica. 

 

I convenuti mostrano apprezzamento per la proposta e chiedono di dare atto al 

progetto. 

 

Passando al terzo punto “Varie ed Eventuali”, vengono discussi i seguenti argomenti: 

 

- Nuovo Regolamento Federale per CS/TSS 2019/20. 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 di questa regola comporta ad ogni Istituzione Scolastica la presenza di 

più insegnanti/docenti che accompagnano le squadre.  

 

- Risultati Tornei. Il Webmaster sig. Roberto Miandro sottolinea la difficoltà di 

reperire/ricevere i dati inerenti i risultati dei tornei, che in tempo breve debbono 

essere implementati nella pagina del sito web del CRM dedicata all’agonismo. 

Il Fiduciario Arbitri Marche, sig. Giovanni Lattanzi si impegna a sollecitare la 

trasmissione dei dati richiesti a chi di competenza. 

  

Non essendoci altri argomenti di discussione, alle ore 17.30 la riunione è conclusa.  

  

  

  

 Firmato  Firmato  

  

  

   Il Segretario del CRM  Il Presidente del CRM   

                   Piero Gregori             Alessandro Palmizi 


