PREAMBOLO
Il giorno trenta ottobre 2013, alle sette della sera, presso il “Centro Sociale Comunale” in via
Vestina a Mare n. 12 a Cappelle Sul Tavo (Pescara), previa convocazione di rito ed urgente, è
riunito il Consiglio Regionale del Comitato Abruzzese della Federazione Scacchistica Italiana.
L’ordine del giorno in discussione è il seguente: 1) Tornei da approvare 2) Programmazione
anno 2014 3) Previsione di bilancio 2014 da inviare in FSI 4) Incontro con le affiliate 5) Varie
ed eventuali.
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 Segretario e Consigliere:
Angelo Spada, i Consiglieri: Luca Cerquitella e Giovanni Di Matteo; il Delegato provinciale di
Pescara Claudio Sabatini, il Vice Presidente dell’”A.s.d. L’Archimede”: Gino Scurti.
Assente giustificato il Consigliere Roberto Colangeli.
Preliminarmente il presidente informa di aver attivato il procedimento della convocazione
d’urgenza, così come previsto degli artt. 33.8 e 19.4 dello Statuto e 67.2 del R.O.F., per
l’urgenza delle decisioni da adottare e per la mancanza di vicine date disponibili alternative da
parte della maggioranza dei consiglieri che erano già precedenti impegnati.
Il Comitato, pur non avendo l’obbligo della votazione in merito al summenzionato atto,
unanime, approva facendo propria la decisione del presidente.
Constatato il raggiungimento del quorum deliberativo il Presidente dichiara la validità della
riunione e dà inizio ai lavori.

Punto 1
Tornei da approvare
Il presidente relaziona in merito al fatto che, al bando per l’organizzazione del 19° Campionato
Regionale Semilampo a Squadre hanno risposto due affiliate: l’a.s.d. “L’Archimede” di Cappelle
Sul Tavo e l’a.s.d. “Edmondo Verrocchio” di Pescara; preliminarmente il presidente esprime il
plauso per gli (entrambi) ottimi progetti operativi proposti e li ringrazia pubblicamente per la
loro collaborazione.
Il relatore continua invitando i presenti a determinarsi in favore della scelta dell'a.s.d.
“Edmondo Verrocchio” in quanto (nonostante che la richiesta non fosse sottoscritta dal
presidente della società: Ing. D'Innocente Pasquale) reputa l'affiliata in grado di garantire i
necessari standard di meticolosità ed efficienza organizzativa; infine il responsabile regionale si
dice favorevole (chiedendone la condivisione) ad impegnare il CRA a compartecipare i costi

organizzativi a carico dell'organismo affidatario nella misura che verrà dettata dalla verifica
delle disponibilità e liquidità di risorse e dalle usanze.
Successivamente interviene il Consigliere Di Matteo che riferisce che, in effetti, la candidatura
dell'a.s.d. “Edmondo Verrocchio” non era vera in quanto il bando diffuso a nome dell'”a.s.d. E.
Verrocchio” e del Circus era una iniziativa personale sua; infine comunica il ritiro della
candidatura perchè l'agriturismo che gli aveva promesso l'utilizzo della sala ha ritirato la
propria disponibilità e perchè il comitato non ha deliberato sulla sua richiesta entro il termine di
48 ore, poi prorogato di altre 24, dalla presentazione.
Dopo discussione il consiglio, unanime, delibera di delegare il presidente a sottoscrivere la
convenzione di affidamento del 19° Campionato Regionale Semilampo a Squadre con l'”a.s.d.
L'Archimede” di Cappelle Sul Tavo con la definizione del bando e della quantificazione della
misura e delle modalità di compartecipazione finanziaria del CRA.
Il Presidente informa che il tesserato Ottavio Luigini (CM residente a L’Aquila) gli si è
indirizzato esponendogli la sua manifestazione di interesse per realizzare una manifestazione
scacchistica, da tenersi a L’Aquila o provincia, rigorosamente nella data ricompresa tra il 2 ed il
6 gennaio 2014.
Dalla susseguente discussione emerge che: 1) l’iniziativa si sovrappone ad altra data
precedentemente impegnata; 2) il bacino di utenza risulterà, verosimilmente, differente per
l’evento assentito e quello in parola; 3) il summenzionato promotore non ha ancora presentato
alcuna formale richiesta sottoscritta di merito; 4) gli eventi istituzionali dovrebbero avere una
garanzia di tutela maggiore rispetto a tutti gli altri tipi di torneo; 5) l'iniziativa prospettata
contribuirebbe enormemente ad incrementare efficacemente lo sviluppo scacchistico in un
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“Regolamento calendario regionale” impone il divieto di autorizzazione per tornei in
contemporanea.
Il Consigliere Di Matteo lamenta una discriminazione derivante dall'eccessiva magnanimità con
la quale viene decisa la richiesta del Luigini contrapposta alla lentezza con la quale è stata
trattata la sua candidatura ad organizzare il regionale a squadre.
Infine il consiglio, nega l'autorizzazione a disputare un torneo che avesse la qualificazione di:
“Open”, o “Festival” per il periodo dal 2 al 6 gennaio 2014 e delega il presidente ad autorizzare
(con i caratteri riconosciuti dell'urgenza per il rispetto dei termini richiesti dalla FSI e dalla
FIDE) un eventuale torneo “chiuso” - per lo stesso periodo - qualora venisse, in seguito e nei
termini di regolamento, formalmente presentata per l'autorizzazione.
Successivamente il presidente informa delle richieste presentate per i seguenti tornei: a)
torneo semilampo: “Autunno con gli scacchi” – promosso da: a.s.d. “Fischer” – Chieti da

disputarsi a Cepagatti (Pe) il 1 dicembre 2014; b) torneo semilampo: “Il Re torna al Castello” –
promosso da: a.s.d. “D’Annunzio Scacchi” – Pescara da disputarsi a Nocciano (Pe) il 29
dicembre 2014; c) torneo week-end: Campionato Provinciale di Chieti 2014, organizzato da
a.s.d. “Fischer” Chieti dall’11 al 19 gennaio 2014 a Chieti; d) festival week-end proposto
dall’a.s.d. “L’Arrocco Chess Club” di Roma a Montesilvano (Pe) nei giorni 21, 22 e 23 marzo
2014 (condizionato alla disputa di uno o più raggruppamenti del CIS 2014 presso il
Grand'Hotel: “Adriatico”); dopo discussione il consiglio, unanime, approva i quattro tornei
sopra descritti, specificando che l'autorizzazione al torneo de: “L'Arrocco Chess Club” è
condizionato alla presentazione formale della richiesta – comunque da generarsi dopo il
termine ultimo per l'eventuale adesione delle società al raggruppamento CIS menzionato.
Il Consigliere Di Matteo informa che è in programma un torneo semilampo per il 22 dicembre
2014 che non sarà valido per le variazioni di punteggio Elo Rapid.
Il Presidente dà comunicazione, inoltre, che il presidente de: “Le Torri del Vomano”: Fausto Del
Papa gli ha comunicato di voler disputare (per il prossimo anno) un torneo giovanile, da
disputarsi a Morro d'Oro (Te) nella consueta data del 1 maggio; per la progettanda
manifestazione dichiara la disponibilità della rappresentata a realizzarla come campionato
provinciale under 16, oppure come regionale giovanile.
Il consiglio, unanime, approva l'autorizzazione alla disputa del torneo, incarica il consigliere Di
Matteo a contattare le affiliate della provincia per sottoporre il gradimento della manifestazione
quale: “Campionato provinciale under 16”, rinvia la decisione sul “campionato regionale
giovanile” alle prossime riunioni.

Punto 2
Programmazione anno 2014

Il presidente ricorda che, in occasione della recente autorizzazione del prossimo torneo di
Roseto degli Abruzzi per il prossimo gennaio, gli organizzatori avevano convenuto di offrire
l’ospitalità – tramite iscrizione gratuità – a quattro giovani emergenti abruzzesi designati dal
comitato regionale abruzzese della FSI; invita pertanto, i membri del consiglio a formulare la
lista degli aventi diritti alle wild-cards contrattate.

Il consiglio, unanime, reputando di dovere effettuare tali designazioni basandosi sui criteri di:
età (nati dal 01.01.198 in poi), territorialità (copertura delle 4 provincie in regione),
meritorietà (elo e risultati), partecipazioni a manifestazioni istituzionali e di interesse del
comitato (quantità e qualità), rotazioni; candida all’ospitalità i giovani: 1) Dario Marvulli di
Pescara, 2) Marianna Colasante di Guardiagrele (Ch), 3) Nicolò Orfini di Roseto (Te) e Luca
Rotolante de: L’Aquila.

Il consigliere Di Matteo chiede di organizzare il campionato regionale lampo e semilampo 2014,
di renderlo valevole come ultima tappa del “Grand Prix”, e di destinare quanto avanza dalle
contribuzioni degli organizzatori delle tappe del “Gran Prix” per lezioni o stages in favore dei
giovani.

Punto 3
Previsione di bilancio 2014 da inviare in FSI

Il Presidente relaziona in merito all’annuale obbligo in capo ai comitati regionali di presentare
ed approvare il budget di previsione del successivo anno sportivo 2014 in modo da formare
una unica previsione di spesa di tutti gli organismi periferici federali; per questa incombenza la
segreteria federale ha richiesto di anticipare al 5 novembre l’adozione del documento
programmatico regionale che ci interessa.

Nella stessa comunicazione gli uffici centrali hanno anche comunicato eventuali ritardi nella
corresponsione dell’ultima tranche dei contributi federali; il che andrà a determinare anche un
rallentamento dell’erogazione dei fondi regionali già impegnati e liquidati ma ancora non
erogati; inoltre la predetta nota federale informava della unilaterale decisione della FSI di
tagliare i ristorni ai comitati regionali del 13 % che per il nostro comitato corrisponde ad una
decurtazione di 370,00 euro che andrà a determinare – ove non si reperiscano fondi aggiuntivi
extra circuiti scacchistici – una diminuzione (nel numero delle iniziative e negli importi) del
finanziamento del comitato in favore di affiliate e tesserati.

Dopo la discussione della bozza presentata per l’approvazione il consiglio – soprattutto nella
imprescindibile considerazione che il consumo di risorse (anche per il prossimo anno) risentirà
(o, secondo i casi, beneficierà) delle partecipazioni di tesserati alle manifestazioni istituzionali
(ultimamente – in buona sostanza – ignorate) - unanime delibera di: 1) continuare a non
erogare indennità e rimborsi ai membri del comitato, agli aventi diritto alla partecipazione alle
assemblee ed agli incaricati in seno al comitato e – al contempo – reputarle condivise dagli
interessati in assenza di osservazioni ; 2) mantenere entro la medesima percentuale dei
precedenti esercizi le spese di funzionamento; 3) continuare la comunicazione istituzionale del
comitato con il consueto ed esclusivo utilizzo di posta elettronica ordinaria; 4) considerare
come i complessivi: “Costi attività sportiva struttura territoriale” siano considerate tutte quelle
erogazioni direttamente rivolte alle affiliate e quelle che – pur indirettamente – vengano da
queste spalmate e riversate ai tesserati; 5) mantenere lo stesso coefficiente di utilizzo per il
riparto di eventuali risorse aggiuntive momentaneamente non conoscibili ovvero quantificabili;
6) approvare il bilancio di previsione 2014; 7) allegare il documento al presente verbale sotto
la lettera: “A”.

Punto 4
Incontro con le affiliate

Il Presidente informa i membri del consiglio che è pervenuta, anche per il tramite del
consigliere Di Matteo, da parte di svariate affiliate, la richiesta di un incontro tra tutte le
società scacchistiche presenti in regione in modo da affrontare (al fine di ricercarne le
soluzioni) alcune delle problematiche che interessano le società aventi le loro sedi nel territorio
regionale; il Presidente prosegue ricordando che un incontro finalizzato a definire linee di
controllo e di indirizzo a disposizione dell’operatività dell’organismo esecutivo regionale è
sempre stato nell’agenda del comitato.
Il consiglio, dopo discussione, delibera di indire un’assemblea straordinaria regionale, da
tenersi presso la delegazione provinciale CONI di Pescara, in via Raffaello il giorno sabato 23
novembre 2013 alle ore 16, avente quale ordine del giorno: 1) relazione del Comitato
Regionale Abruzzese sulla gestione 2013; 2) situazione generale del movimento scacchistico in
Italia; 3) presentazione delle varie situazioni locali (problematiche passate e presenti e
prospettive future) delle affiliate regionali; 4) piano annuale delle iniziative (di comune
interesse delle affiliate) e delle modalità di intervento a sostegno da parte del comitato; 5)
forme di finanziamento comuni delle attività scacchistiche regionali spalmate su tutti i territori
di insediamento delle affiliate; 6) varie ed eventuali.
Il consiglio, inoltre, delibera di: aprire la riunione – con diritto di voto conoscitivo e contestuale
rispetto – agli arbitri, agli istruttori, ai giocatori abruzzesi con almeno la categoria seconda
nazionale, ai genitori degli under 16 tesserati nel 2013, ai presidenti delle società che - pur
non affiliate nel 2013 – lo sono state negli ultimi 10 anni, ai candidati alle cariche elettive in
seno al CR Abruzzo nelle elezioni del 2012; pubblicizzare la riunione e le sue finalità tramite
circolari alle affiliate, annuncio sul sito: www.abruzzoscacchi.com, post sul gruppo: “Abruzzo
Scacchi” su “facebook”.

Punto 5
Varie ed eventuali.

Il Segretario legge ai presenti il dispositivo della presente delibera, redatta durante la riunione,
e ne chiede l’approvazione. Il Consiglio, unanime, approva.
Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 20.30

Il Segretario del Comitato Regionale Abruzzo
Angelo Spada

Il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo
Alessandro Cocciaretto

ATTIVITA' E STRUTTURA TERRITORIALE
ABRUZZO
Contributo FSI 2014

Anno 2014
2475,98

VALORE DELLA PRODUZIONE
02:02 Contributi dello stato, enti locali, altri soggetti
CEA031 Contributi dello stato, enti locali, altri soggetti
02:04 Ricavi da manifestazioni
CEA034 Ricavi da manifestazioni

135,00

02:05 Altri ricavi della gestione
CEA035 Altri ricavi della gestione

140,00

COSTI DELLA PRODUZIONE
COSTI ATTIVITA' SPORTIVA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
01:02 Costi attività sportiva stuttura territoriale
Costi attività sportiva stuttura territoriale
Costi per la promozione sportiva

2340,00
400,00

FUNZIONAMENTO E COSTI DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
02:02 Funzionamento e costi generali della struttura territoriale
Funzionamento e costi generali della struttura territoriale

Avanzo di cassa previsto al 31/12/2013
Avanzo di banca/posta previsto al 31/12/2013

10,98

10,88
150,00

