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Consiglio Federale 

 

Milano 30 settembre 2017 

 

Presenti: 

Antonelli Lorenzo, Cappuccilli Angelo, D’Eredità Giuliano, Frigieri Fabrizio, Martorelli Angelo, 

Merendino Riccardo, Monterisi Pietro Biagio, Pagnoncelli Gianpietro, Pagano Sergio, Rivello 

Roberto, Stucchi Samuele, Trifoglio Giovanni. 

 

Assenti giustificati per motivi di lavoro, personali o di salute: Evangelisti Claudio, Quaranta 

Gaetano. 

 

Sono presenti: Bellatalla Emilio (Presidente del Settore Arbitrale), Consalvi Marta (Commissione 

verifica strutture per i campionati giovanili), Capece Adolivio (Ufficio stampa FSI) 

Presidenti di Comitato regionale presenti (alcuni per brevi periodi): Maggi Luigi, Cardinali Egidio, 

Di Paolo Raffaele, Testolina Tino, Finocchiaro Dante, Rinaldi Giuseppe, Isoldo Salvatore, Leoncini 

Mario. 

 

Verbalizzante: Mauro Fiori 

 

Oggi 30 settembre 2017 alle ore 10.00 è convocato in Milano - Viale regina Giovanna 12, il 

Consiglio Federale della Federazione Scacchistica Italiana per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale CF 8 luglio 2017 

2. Ratifica provvedimenti Presidente 

a. Sostituzione di Roberto Mogranzini (per motivi di salute) con Daniyyl Dvirnyy 

come allenatore del Campionato Mondiale U14-16-18 in Uruguay  

3. Comunicazioni del Presidente 

4. Bilancio semestrale 2017 

5. Assicurazione istruttori 

6. Normativa Affiliazione e Tesseramento 2018 

7. Contributi ai Comitati Regionali – sistema contributivo e modifica regolamento 

amministrativo 

8. Preventivi stampa tessere 2018 

9. Archivio cartaceo partite FSI 

10. Normativa visite mediche 

11. Disposizioni per la richiesta di manifestazioni internazionali alla FIDE e delibere 

conseguenti 

12. Regolamenti 

13. Commissioni FSI – integrazioni 

14. Proposta premio individuale di cui alla delibera 85/2017 dell’8/7/2017 

15. Assegnazione finali CIA 2017 

16. Assegnazione manifestazioni 2018 

17. Proposte della commissione calendario 

18. Comitati Regionali 

19. Delegati Provinciali e Regionali 

20. Promozione arbitri 

21. Riconoscimento scuole di scacchi 

22. Istruttori 

a. Istruttori Onorari 
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b. Corsi istruttori 

23. Statuti, Affiliazioni e Riaffiliazioni 

24. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente Pagnoncelli, constatata la presenza del numero legale, apre la riunione alle ore 10:10. 

 

Per il punto 1 di cui all’odg, il CF approva all’unanimità il verbale della riunione di Consiglio 

Federale dell’8 luglio 2017. (delibera n. 87/2017) 

 

Per il punto 2 di cui all’odg, si provvede a ratificare i seguenti provvedimenti d’urgenza presi dal 

Presidente: 

a. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 88/2017) 

 

Per il punto 3 di cui all’odg: 

- Il Presidente comunica che dall’8 al 14 di settembre si è svolto lo stage delle nazionali a 

Lido di Iesolo e di esservisi recato per portare il saluto ai partecipanti e per parlare con i 

Commissari tecnici. 

 

Per il punto 4 di cui all’odg, preso atto delle relazioni del Presidente e del collegio dei Revisori dei 

Conti, il CF approva il bilancio semestrale 2017, la relazione del Presidente e la relazione dei 

Revisori dei conti all’unanimità. (delibera n. 89/2017) 

 

Per il punto 5 di cui all’odg, valutate attentamente le due proposte presentate, il CF approva la 

proposta di ITAS Mutua all’unanimità. Il CF incarica il Consigliere Gaetano Quaranta (assente 

giustificato) di sentire l’assicuratore per chiarimenti in merito ai punti 16 e 17 del contratto 

assicurativo. (delibera n. 90/2017) 

 

Per il punto 6 di cui all’odg, sentita la relazione del Presidente sul prossimo esercizio e preso atto 

della necessità per il 2018 di disporre di maggiori entrate, il CF stabilisce i seguenti adeguamenti 

delle tessere: 

 

- Riaffiliazione per le società iscritte alla FSI entro il 28/02/2018 e che intendono scriversi al 

registro CONI: € 100,00 

- Riaffiliazione per le società iscritte alla FSI entro il 28/02/2018 e che NON intendono 

iscriversi al registro CONI: € 120,00 

- Riaffiliazione per le società iscritte alla FSI dopo il 28/02/2018 e che intendono iscriversi al 

registro CONI: € 130,00 

- Riaffiliazione per le società iscritte alla FSI dopo il 28/02/2018 e che NON intendono 

iscriversi al registro CONI: € 150,00 

- Tessere agonistiche: € 48,00 

- Tessera agonistica per detenuti: € 14,00 

- Tessere ordinarie: € 28,00 

- Tessere ordinarie ridotte: € 14,00 

- Integrazione tra tessera ordinaria e tessera agonistica: € 28,00 

- Tessera istruttori Scolastico divulgativo SNAQ: € 5,00 

- Tessera istruttore di base SNAQ (tesserato come giocatore): € 22,00  

- Tessera istruttore di base SNAQ (non tesserato come giocatore): € 40,00 

- Tessera istruttore nazionale SNAQ (tesserato come giocatore): € 22,00 

- Tessera istruttore nazionale SNAQ (non tesserato come giocatore): € 40,00 

- Tessera istruttore capo SNAQ (tesserato come giocatore): € 22,00 

- Tessera istruttore capo SNAQ (non tesserato come giocatore): € 40,00 
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- Tassa per torneo chiuso, per ogni torneo € 250,00 

 

Viene eliminata la voce “istruttore elementare” in quanto è terminato il periodo di transazione verso 

il protocollo S.Na.Q. è terminata. 

 

Il CF ricorda alle società che, soprattutto al fine delle comunicazioni della giustizia sportiva, è 

obbligatorio munirsi di una casella di posta elettronica certificata. 

 

Il CF approva a maggioranza con un astenuto. (delibera n. 91/2017) 

 

Per il punto 7 di cui all’odg, il CF approva all’unanimità la seconda tranche di contributi ai Comitati 

Regionali come segue: 

 

Regione Seconda rata 2017 

Abruzzo € 1.037,75 

Alto Adige € 187,75 

Basilicata € 173,25 

Calabria € 455,50 

Campania € 1.127,50 

Emilia Romagna € 1.396,00 

Friuli Venezia Giulia € 815,50 

Lazio € 2.266,25(*) 

Liguria € 1.125,00 

Lombardia € 4.207,75 

Marche € 1.189,00 

Molise € 70,25 

Piemonte € 2.044,50 

Puglia € 966,75 

Sardegna € 721,50 

Sicilia € 1.771,00 

Toscana € 1.544,00 

Trentino € 485,25 

Umbria € 309,75 

Valle d'Aosta € 113,75 

Veneto € 2.030,25 

Totale contributi erogati € 24.038,25 

 

(*) già erogato come anticipo su motivata richiesta del CR Lazio. 

(delibera n. 92/2017).  

 

Il CF prende in esame il protocollo per l’erogazione dei contributi ai Comitati Regionali preparato 

dalla commissione organi periferici, su indicazioni della precedente seduta di Consiglio Federale.  

 

Dopo attenta analisi e discussione, il CF riformula quindi il regolamento RAF, in particolare l’art. 

19, come segue: 
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**--**--** 

19. CONTRIBUTI FSI AI COMITATI REGIONALI 

La Federazione provvede all'erogazione ai Comitati e Delegati regionali di contributi annuali, in 

misura parametrata alle attività svolte sul territorio dei Comitati e Delegati regionali nell’anno 

precedente. 

Si terrà conto dell’insieme delle attività svolte sul territorio da tutti i Comitati e Delegati regionali 

da cui siano derivate entrate ascritte al bilancio della F.S.I. e non già di spettanza esclusiva dei 

Comitati e delegati regionali, ovvero: affiliazioni, omologazioni e tesseramento. Tale insieme, nella 

quota di cui al comma successivo, sarà ripartito per il 10% in misura fissa e paritaria fra tutti i 

Comitati e Delegati regionali, il restante 90% in misura corrispondente alle entrate relative alle 

attività svolte sul singolo territorio regionale.  

In fase di programmazione di bilancio previsionale il Consiglio federale della F.S.I. stabilirà, ogni 

anno, la percentuale delle attività di cui sopra che costituirà misura dei contributi erogati ai Comitati 

e Delegati regionali. In linea di principio, tale percentuale sarà pari al 19%, ma a seconda delle 

scelte delle previsioni formulate potrà essere minore o maggiore, mai comunque inferiore al 12%. 

Verrà immediatamente resa pubblica l’entità della somma complessiva destinata a contributo in 

favore di Comitati e Delegati regionali. 

Il Consiglio federale potrà eventualmente deliberare contributi straordinari, da erogare in prossimità 

della chiusura del bilancio annuale. 

**--**--** 

 

Per il 2018, si calcolerà una percentuale che corrisponda al 18,50% calcolata come da RAF (circa 

ad € 110.000).  

 

Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 93/2017) 

 

Il precedente articolo del RAF verrà proposto alla conferenza dei Presidenti dei Comitati regionali 

(prevista per domenica 1 ottobre 2017) che potranno approvare la proposta, oppure respingerla. 

In caso di non approvazione da parte della conferenza dei Presidenti dei Comitati regionali, si 

applicherà il regolamento vigente e la delibera di cui sopra dovrà ritenersi nulla. 

 

Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 94/2017) 

 

Per il punto 8 di cui all’odg, il CF prende in esame i preventivi presentati per la stampa delle tessere 

plastificate; il CF si pronuncia a favore della società IDRA srl.  

Il CF approva all’unanimità (delibera n. 95/2017) 

 

Per il punto 9 di cui all’odg, a seguito della scomparsa di Romano Bellucci, il Presidente chiede un 

minuto di silenzio in memoria dell’ex Consigliere federale.  

Il CF prende visione della proposta del responsabile della biblioteca federale Antonio Rosino, il 

quale ha proposto di istituire un gruppo di lavoro per verificare il materiale custodito da Bellucci 

presso la sua abitazione, ovvero l’archivio partite della FSI. 
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Il CF accetta la proposta di Rosino e nomina, come da sua richiesta, una commissione denominata 

“Commissione federale archivio partite”, formata da Rosino, Pechy, Vianello e Ballarin; il CF 

approva all’unanimità. (delibera n. 96/2017) 

 

Per il punto 10 di cui all’odg, il CF procede alla riforma della normativa visita medica, così come 

indicato dalla commissione medico-scientifica. 

 

Il CF riformula quindi i parametri in questi termini: 

 

valutato l’impegno agonistico dei tesserati si ritiene che la visita medico sportiva agonistica 

effettuata dallo specialista in Medicina dello Sport sia necessaria per i possessori di una categoria 

superiore a Maestro FIDE. 

Per tutti gli altri tesserati, vista anche la circolare del CONI Prot. 0006897/16 del 10.06.2016, è 

sufficiente la certificazione sportiva non agonistica rilasciata dal medico o pediatra di base. 

 

Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 97/2017) 

 

Per il punto 11 di cui all’odg, il CF ricorda agli organizzatori che desiderano fare domanda per le 

manifestazioni FIDE ed ECU che la FSI deve rilasciare l’autorizzazione per effettuare la richiesta 

presso la FIDE. 

In tutti i casi, senza esclusione alcuna, tutte le cauzioni richieste dalla FIDE, sia per la 

partecipazione alla proposta, sia per la successiva assegnazione della manifestazione da parte della 

FIDE, dovranno obbligatoriamente essere versate tempestivamente alla FSI, la quale provvederà a 

versarle alla FIDE, come previsto dai regolamenti della FIDE stessi.  

 

Inoltre la FSI ricorda agli organizzatori che le manifestazioni internazionali FIDE ed ECU che si 

svolgono sul territorio italiano sono comunque soggetti all’omologazione FSI, come previsto 

dall’RTF in vigore. 

 

Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 98/2017) 

 

Per il punto 12 di cui all’odg, il CF esamina i regolamenti e procede agli emendamenti a cui 

pubblicazione si rimanda, come segue: 

- Il Codice di comportamento Atleti viene rinviato ad un successivo consiglio, in quanto la 

bozza è giunta pochi giorni prima del CF e non vi è stato sufficiente tempo per esaminarlo; 

- Regolamento del Campionato Italiano degli arbitri. Il CF approva all’unanimità. (delibera 

n. 99/2017) 
- Regolamento CIS. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 100/2017) 

- Regolamento attuativo CIS. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 101/2017) 

- Regolamento CISF. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 102/2017) 

- Regolamento attuativo CISF. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 103/2017) 

- Regolamento CISU16. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 104/2017) 

- Regolamento CISU16 attuativo. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 105/2017) 

- Regolamento CIGU16. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 106/2017) 

- Regolamento CIGU16 attuativo. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 107/2017) 

- Regolamento Tecnico Federale. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 108/2017) 

 

Le variazioni all’RTF entreranno in vigore dal 1/1/2018. 
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Per il punto 13 di cui all’odg, il Presidente propone di istituire una Commissione Formazione 

Dirigenti Sportivi; la commissione nasce distaccando due membri della commissione S.Na.Q. 

(Luigi Maggi, proposto come coordinatore, e Roberto Rivello) e da Emilio Bellatalla.  

La finalità della commissione sarà quella di studiare ed avviare un sistema di formazione dei 

dirigenti. 

 

Per quanto riguarda la Commissione S.Na.Q., viene integrata con Riccardo Merendino. Il CF 

approva all’unanimità. (delibera n. 109/2017) 

 

Per il punto 14 di cui all’odg, per quanto riguarda la proposta per i premi individuali di cui alla 

delibera n. 85/2017 dell’8/7/2017, verificata l’impraticabilità di un premio individuale durante le 

manifestazioni a squadre, considerato che la proposta presentata non comprende il premio per il 

Commissario Tecnico e ritenendo la proposta un ulteriore premio di squadra in aggiunta a quello 

già in vigore, il CF ritiene di istituire un premio esclusivamente per il Campionato Europeo 2017 e 

di abolire il premio di squadra attualmente in vigore, aumentando il budget complessivo del premio 

a 4.200 euro per ogni nazionale. Il Premio previsto sarà di € 700,00 per ciascun atleta e per i CT 

delle due squadre nazionali, ammesso che il ranking iniziale di squadra migliori di almeno 3 

posizioni nella classifica finale della manifestazione. Il Presidente incarica la Commissione Atleti e 

il coordinatore della Commissione Tecnica di presentare una nuova proposta per il futuro. Il CF 

approva all’unanimità. (delibera n. 110/2017) 

 

Per il punto 15 di cui all’odg, l’architetto Marta Consalvi relaziona in merito alle proposte delle sedi 

delle finali CIA 2017. 

Il CF prende atto della relazione presentata e, prendendo atto delle risultanze negative, vista 

l’urgenza di trovare una sede adeguata in tempi brevissimi, ascolta l’architetto Consalvi che di sua 

iniziativa, informando preventivamente il Presidente, riferisce di aver preso visione di altre sedi 

(Bratto e Cosenza).  

Il CF ritiene che la sede di Cosenza (Italiana Hotels ****) presentata da Angelo Napolitano rispetti 

tutti i parametri richiesti per l’evento. 

Le date proposte sono dal 28/11/2017 (giorno di arrivo dei giocatori per la finale del CIA assoluto) 

all’11/12/2017 (giorno di partenza dei giocatori). 

Per i dettagli si rimanda al bando che verrà a breve preparato. 

Il CF incarica Martorelli, Pagano e Consalvi di effettuare un sopralluogo. 

Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 111/2017) 

 

Per il punto 16 di cui all’odg, il CF ascolta le valutazioni dell’architetto Consalvi (per la 

commissione verifica strutture) in merito alle restanti sedi delle manifestazioni 2018: 

 

CISU16 2018 – sono state valutate 3 proposte: 

- Castione della Presolana (Chess Project ASD)  

- Gabicce (ASD Circolo Scacchi Fano) 

- Andria (Michele Santeramo e Barletta Scacchi Club)  

Il CF si pronuncia per Gabicce (ASD Circolo Scacchi Fano) a maggioranza con un astenuto 

(delibera n. 112/2017) 
 

CIGU16: sono state valutate 3 proposte: 

- Acqui Terme (Arcoworldchess)  

- Scalea (ARCA Associazione) 

- Palermo (Associazione Cultrare Chessbazar e Accademia Scacchistica Monrealese)  

 

Il CF si pronuncia per Scalea (ARCA Associazione) all’unanimità (delibera n. 113/2017) 
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TSS: sono state valutate 4 proposte: 

- Acqui Terme (Arcoworldchess)  

- Terrasini (Associazione Culturale Chessbazar – Acc. Scacchistica Monrealese) 

- Montesilvano (Accademia Internazionale di Scacchi S.S.D.a.r.l.C.R.) 

- Scalea – Riviera dei Cedri (ARCA associazione)  

 

Essendovi una situazione di parità tra Terrasini e Montesilvano, si procede ad una votazione a 

scrutinio segreto. 

 

Persistendo la parità anche dopo il voto segreto, il CF rimanda la decisione al prossimo consiglio 

federale. La scelta sarà ristretta a queste due proposte. 

Il CF approva all’unanimità (delibera n. 114/2017) 

 

Finale CIS Master e CISF 2018 sono state valutate 2 proposte: 

- Gallipoli (Chess Project ASD) 

- Barletta (Michele Santeramo e Barletta Scacchi Club) 

 

Il CF si pronuncia per Gallipoli (Chess Project ASD) a maggioranza con un astenuto. (delibera n. 

115/2017) 
 

Per il punto 17 di cui all’odg, il CF prende in esame la richiesta della commissione calendario di 

valutare una eventuale cauzione a carico di un organizzatore per l’annullamento di un torneo. Il CF 

delibera che il coordinatore calendario invii il caso alla commissione ad hoc già istituita nel 

precedente consiglio. Il CF approva a maggioranza con un voto contrario e un astenuto. (delibera n. 

116/2017) 
 

Per il punto 18 di cui all’odg, il CF ascolta i presidenti e i delegati regionali presenti. 

 

Per il punto 19 di cui all’odg il CF prende atto delle dimissioni di Biagio Russo da Delegato 

regionale della Basilicata; quindi, su indicazione dello stesso, che ha preventivamente sentito i 

circoli della regione, nomina il MF Mario Fiore Delegato regionale per la Basilicata. 

Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 117/2017) 

 

Il CF nomina Piovesan Alberto Delegato provinciale per la provincia di Venezia. Il CF approva 

all’unanimità. (delibera n. 118/2017) 

 

Per il punto 20 di cui all’odg, non vi sono arbitri da promuovere. 

 

Per il punto 21 di cui all’odg, non vi sono scuole di scacchi da esaminare.  

 

Per il punto 22.b di cui all’odg, il CF, sentita la commissione SNAQ, approva i corsi di sanatoria 

svoltisi nelle regioni sotto riportate e le relative nomine: 

Piemonte 

Liguria 

Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 119/2017) 

 

Per il punto 23 di cui all’odg, il CF non rilevando difformità negli Statuti pervenuti, approva 

all’unanimità le affiliazioni e riaffiliazioni giunte fino ad oggi. (delibera n. 120/2017) 

 

Per il punto 24 di cui all’odg, si passa a selezionare le convocazioni e le wild card per il CIA 2017. 
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Per la wild card FSI, il CF, sentito anche il Direttore Agonistico Frigieri, si pronuncia a favore di 

Alessio Valsecchi. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 121/2017) 

 

Per la wild card Under 20, il CF, sentito anche il Direttore Agonistico Frigieri, si pronuncia a favore 

di Francesco Sonis. Il CF approva all’unanimità. (delibera n. 122/2017) 

 

Il vicepresidente Antonelli relaziona in merito alla finale del Trofeo CONI e il consigliere D’Eredità 

aggiorna il CF sull’andamento della ristrutturazione della guida tecnica FSI. 

 

Non essendovi altri argomenti all’odg, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.45. 


