PREAMBOLO
Il giorno ventiquattro maggio 2014, alle quattro della sera, presso Villa Filiani, sede
della “Pineto Scacchi” - sezione dell’a.s.d. “Torri del Vomano” di Castellalto (Te) in via
G. D’Annunzio a Pineto (Te), previa convocazione di rito, è riunito il Consiglio
Regionale del Comitato Abruzzese della Federazione Scacchistica Italiana.
L’ordine del giorno in discussione è il seguente: 1) convocazione Assemblea
Straordinaria Elettiva; 2) nomina accompagnatore regionale a fase finale CIG U16
2014; 3) tornei da autorizzare; 4) wild card da assegnare per finali nazionali giovanili
di Tarvisio; 5) ratifica premi squadre vincitrici campionato Promozione.
Il Presidente relaziona di avere altresì invitato alla riunione i Delegati Provinciali
presenti in regione, il Fiduciario Regionale degli Arbitri, i Presidenti delle Affiliate della
regione, la FSI tramite la propria segreteria
Sono Presenti: il Presidente del C.R.A. Alessandro Cocciaretto, il Vice Presidente del
CRA: Roberto Colangeli, i Consiglieri: Luca Cerquitella, Giovanni Di Matteo e Angelo
Spada, il Presidente della sezione Scacchi: Pineto-Scacchi: Luigi Ciaramella.
Il Presidente Ciaramella informa i presenti che per improrogabili impegni familiari può
seguire la riunione solo nei primi minuti; il Comitato ringrazia dell’ospitalità ed esprime
le felicitazioni per l’accogliente sede della “Pineto Scacchi”.
Il Presidente comunica ai presenti che in data odierna il Liceo Scientifico “A. Einstein”
di Teramo ha vinto il titolo nazionale ai campionati studenteschi nella categoria “Allievi
femminile”. I presenti si congratulano con l’istituto scolastico, i preparatori, con le
ragazze partecipanti (Martegiani Rebecca, Trisolino Giada, Gigante Valentina, Narcisi
Francesca), l’accompagnatore Mauro Barnabei e con il circolo di appartenenza “A.D.
Teramo Scacchi” per l’eccellente risultato conseguito.
Il Presidente chiede ai presenti di incaricare l’ex Segretario del CRA: Angelo Spada
(che esprime la propria disponibilità) a verbalizzare le evenienze e le risultanze della
riunione. I convenuti, unanimi, approvano.
Preliminarmente il Presidente informa che il consiglio regionale (decaduto in data
8.4.2014 in seguito alle dimissioni formalizzate dal presidente del Comitato Regionale

Abruzzo della F.S.I.) è riunito in regime di prorogatio, e per l’esclusiva gestione
dell’ordinaria

amministrazione

–

ivi

compresa

la

convocazione

dell’Assemblea

Straordinaria Regionale Elettiva per ricostituire l’organismo territoriale decaduto, per
quanto comandato dall’escussione dell’art. 31 punto 9 dello Statuto – in base ai
collegati articoli 32 punto 4 e 18 punto 7 dello Statuto.
Constatato il raggiungimento del quorum deliberativo il Presidente dichiara la validità
della riunione e da inizio ai lavori.

Punto 1
convocazione Assemblea Straordinaria Elettiva
Il Presidente informa che, in seguito alle sue dimissioni, l’intero consiglio regionale FSI
è decaduto e, pertanto, è necessario che il citato organismo ed il presidente del
comitato regionale Abruzzo debbano essere eletti dall’Assemblea Straordinaria
Regionale che, per dettato regolamentare, deve essere convocata dal consiglio
regionale

(attualmente

funzionante

in

prorogatio

e

per

l’esclusiva

ordinaria

amministrazione) nel tempo che va da un minimo di venti ad un massimo di trenta
giorni dal momento della sua indizione, cioè dal 24 maggio 2014.
Dopo discussione il consiglio, unanime decide di tenere l’Assemblea Straordinaria
Regionale a Pescara in prima convocazione il prossimo 13 giugno

alle ore 19,00

presso la sede dell’”a.s.d. D’Annunzio Scacchi Pescara” in via Chieti n. 6; ed in
seconda convocazione per il seguente 14 giugno a Pescara alle ore 17,00 presso la
delegazione provinciale CONI in via Botticelli 26.

Viene, altresì, deciso il seguente ordine del giorno:
1) costituzione ed insediamento Commissione Verifica Poteri;
2) elezione del Presidente dell’Assemblea Straordinaria Regionale;
3) elezione del Vice Presidente e del Segretario dell’Assemblea Straordinaria
Regionale;
4) costituzione ed insediamento Commissione Scrutinio;
5) elezione del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo F.S.I.;
6) elezione di n. 2 componenti il consiglio regionale FSI Abruzzo in quota Società;
7) elezione di un componente il consiglio regionale FSI Abruzzo in quota Giocatori;
8) elezione di un componente il consiglio regionale FSI Abruzzo in quota Istruttori.
Contestualmente il consiglio, unanime, nomina (sia per la prima che per la seconda
convocazione) come membri effettivi della Commissione Verifica Poteri i signori:
Damiano Ricci, - con funzione di presidente – Michele Sacchini e Michele Marvulli;

quali membri supplenti vengono nominati i signori: Gino Scurti, Gaetanino Colicchio e
Francesco Barcio.

Il consiglio, inoltre, unanime, decide di compilare e spedire seduta stante l’avviso di
convocazione ed i modelli di candidatura per tutte le funzioni da ricoprire, onde
permettere a tutti gli interessati a proporre le proprie candidature di attivarsi
immediatamente e – sempre con lo scopo di favorire la massima trasparenza,
operatività e celerità – delibera di incaricare i relativi responsabili a pubblicare tutti gli
elementi essenziali della riunione assembleare in parola immediatamente sul sito:
www.abruzzoscacchi.com e sul gruppo: Abruzzo Scacchi presente su facebook.

Punto 2
nomina accompagnatore regionale a fase finale CIG U16 2014
Il Presidente informa i presenti che sono pervenute due candidature ufficiali per
ricoprire il ruolo di Delegato regionale

in occasione delle prossime fasi finali dei

Campionati Italiani Giovanili che verranno disputate a Tarvisio (Ud) nella prima
settimana di luglio, secondo il calendario federale. Le due candidature sono pervenute
dagli istruttori Dario Rosato e Andrea Rebeggiani. Il consigliere Luca Cerquitella
informa inoltre di aver raccolto nei mese precedenti la proposta di disponibilità a
ricoprire tale ruolo anche da parte del tesserato Joshua Coronel, che ha mostrato
interesse a svolgere questo servizio ma il consiglio rileva che, purtroppo, al momento
non è maggiorenne.
Dopo attenta discussione, nella quale viene evidenziata la meritorietà di entrambe le
candidature, il consiglio a maggioranza, nomina come accompagnatore e preparatore
(in sede di gara) della delegazione dei giovani abruzzesi che parteciperanno alla fase
finale CIG 2014 in programma a Tarvisio (Ud) l’istruttore Dario Rosato e delibera di
segnalare al comitato organizzatore della manifestazione il nominativo del citato
accompagnatore come destinatario della gratuità del soggiorno spettante, per
convenzione, al comitato regionale abruzzese FSI.
Contestualmente il consiglio, unanime, incarica il succitato Rosato a tenere tutti i
contatti richiesti al comitato abruzzese per i rapporti logistici intercorrenti tra i
partecipanti (e le loro famiglie) con il comitato organizzatore.

Punto 3
tornei da autorizzare
Il responsabile del Gran Prix semilampo 2014: Giovanni Di Matteo interviene
informando di avere ricevuto le richieste di autorizzazione per quattro tappe del
circuito; le altre tappe sono richieste a Castelbasso (Te) il 13 luglio 2014 con
organizzazione curata dall’a.s.d. “Le Torri Del Vomano”; Guardiagrele (Ch) il 17
agosto 2014 ed organizzazione curata dall’a.s.d. “Scacchistica Polerio”; Villa Rosa di
Martinsicuro (Te) il 31 agosto 2014 con organizzazione curata dall’a.s.d. “Torri del
Vomano” e Giovanni Di Matteo; Montesilvano (Pe) il 14 settembre 2014 organizzato
dall’A.D: Culturale “L’Arrocco”; delle prime tre tappe il responsabile come sopra
definito mostra i dèpliants già realizzati e dell’altro egli espone i dati salienti
organizzativi.
Dopo breve discussione il consiglio, unanime, approva i succitati quattro tornei.
Successivamente il responsabile GP integra la sua esposizione informando che il
campionato regionale semilampo, già programmato a Martinsicuro (Te) cambia di
sede e si sposta a Pineto presso l’hotel: “Parco degli Ulivi” ed autorizzato quale
campionato regionale semilampo sarà incluso nel circuito GP 2014, ugualmente anche
il tradizionale torneo semilampo: “Autunno con gli scacchi” – solitamente organizzato
dall’a.s.d. “Fischer Chieti” negli ultimi mesi dell’anno – ed i quali dettagli organizzativi
sono in fase terminale di definizione, sarà incluso nel circuito del Grand Prix.
Il consiglio prende atto – approvando - delle informazioni del precedente comma.
Il Presidente da’ notizia che il legale rappresentante dell’A.D. Culturale: “L’Arrocco”:
Lucia Mercorillo gli ha presentato la richiesta di autorizzazione dei sottostanti tornei,
tutti da svolgere a Montesilvano: Campionato Regionale Under 16 a Squadre – Sabato
13 settembre 2014;

6° Festival Internazionale: “Grand Hotel Adriatico” - dal 5

al 8 Dicembre 2014. Dei tornei summenzionati l’Affiliata proponente ha già provveduto
ad inviare al comitato le bozze dei bandi.
Dopo breve discussione, nella quale viene anche evidenziato come la proposta per il
torneo istituzionale combacia con i criteri di economicità dettati dal doveroso
adeguamento alle condizioni di spending review imposta ai comitati periferici
dall’amministrazione

centrale

il

consiglio,

unanime,

approva

i

due

tornei

summenzionati al comma precedente tra i quali uno istituzionale e due di interesse
generale.

Infine il consiglio, unanime delega gli ex responsabili per gli aggiornamenti dei
calendari nazionali (per la competenza dei tornei svolti in Abruzzo) e regionale;
rispettivamente Giovanni Di Matteo e Luca Cerquitella, ad inserire rapidamente nei
rispettivi database pubblici i tornei appena autorizzati e delega, altresì, il presidente
ad informare i richiedenti.
Successivamente il Presidente comunica che nella medesima comunicazione della
presidente dell’A.D. Culturale: “L’Arrocco” la stessa ha anche informato dell’intenzione
di organizzare il: 5° Festival Internazionale: “Grand Hotel Adriatico” da svolgersi a
Montesilvano dal 19 al 21 settembre 2014; siccome il torneo, per il periodo di
svolgimento, necessita dell’esclusiva autorizzazione della FSI, il presidente chiede agli
intervenuti l’espressione del prescritto parere in merito al realizzando torneo.
Il consiglio, unanime, esprime il proprio parere positivo che sarà immediatamente
comunicato all’apposito ufficio federale e, contestualmente, delega l’ex responsabile
dell’aggiornamento del calendario regionale ad inserire la manifestazione appena il
torneo (ove formalmente autorizzato) comparirà nel calendario nazionale.

Punto 4
wild card da assegnare per finali nazionali giovanili di Tarvisio
Il Presidente informa di aver ricevuto da parte dell’ ”ASD Scacchistica Polerio”, nella
persona di Dario Rosato, richiesta ufficiale di erogazione di n.2 wild card da assegnare
ai seguenti atleti : Agnese Laico e Francesco Verna. Il Comitato, considerato che non
sono pervenute altre richieste, e nell’ottica di favorire la massima partecipazione da
parte di ragazzi abruzzesi, all’unanimità approva la richiesta e si impegna a
comunicare all’organizzazione e al responsabile nazionale i dati dei suddetti ragazzi
che usufruiranno delle wild card.

Punto 5
ratifica premi squadre vincitrici campionato Promozione
Il

Presidente

informa

di

aver

ricevuto

tempestivamente,

a

conclusione

del

Campionato di Promozione, tutti i risultati dal responsabile Fabrizio Santamaita; gli
stessi sono stati correttamente inviati al responsabile nazionale per le opportune
verifiche e applicazioni delle promozioni. Il Presidente ricorda inoltre, come deliberato
nella riunione del 30 gennaio 2014, l’impegno da parte del Comitato di acquistare 2
set completi di scacchi in legno da consegnare alle società delle prime due squadre

classificate (e promosse in serie C) : “D’Annunzio Scacchi Pescara” e “Torri del
Vomano”. Il Comitato, all’unanimità, delega il Presidente a procedere con l’acquisto di
n.

2

set

di

scacchi

codice

340

presso:

Le

Due

Torri”

e

n.

scacchiere codice 710 presso “Le Due Torri”.
Non essendovi altro da discutere il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 19,05.

Il Verbalizzante
Angelo Spada

Il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo
Alessandro Cocciaretto
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