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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 2012 

 
Il giorno 12 maggio 2012, alle ore 15,30, in via Solferino 58, ad Oristano, presso la sede della 
S.O.M.S. sez. scacchistica, si è tenuta una riunione del Comitato Regionale Scacchi Sardegna della 
Federazione Scacchistica Italiana, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Ratifica provvedimenti 

3. Attività e Calendario 2012 

4. Campionati Italiani giovanili U16 2012 

5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Giovanni Mascia, i consiglieri Sebastiano Paulesu e Francesco Loi, 
quest’ultimo incaricato di redigere il presente verbale.  Assente il consigliere Giulio Lobina.  
Assiste alla riunione il presidente della sez. scacchistica della S.O.M.S. di Oristano Giovanni Manai. 
 
Svolgimento della riunione 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente rivolge al Comitato le seguenti comunicazioni: 
 

a) Contributo FSI – si comunica che in data 04/04/2012 è pervenuta la prima tranche del 
contributo ordinario della FSI destinato ai Comitati regionali. La somma accreditata è pari a € 
1244,71 

b) Convittiadi – si comunica che, secondo quanto anticipato nelle precedenti riunioni, si è 
disputato il 3 e 4 maggio ad Arbatax, il torneo scacchistico previsto nell’ambito delle 
Convittiadi 2012, manifestazione sportiva nazionale riservata gli alunni frequentanti i Convitti 
nazionali. Il Comitato è intervenuto patrocinando la manifestazione e fornendo il supporto 
tecnico all’iniziativa. Il Presidente del Comitato è stato ospite per due giorni nella località sede 
del torneo. 

c) Manifestazione giovanile Corsica – in merito alla manifestazione in oggetto, in programma a 
Bastia dal 6 al 9 giugno 2012, per la quale è pervenuto al Comitato un invito, viene presentata 
una proposta finalizzata a selezionare i giocatori che faranno parte della rappresentativa sarda. 
In base a tale proposta verranno selezionati 6 giovani, uno per ogni categoria (U20 – U18 - 
U16 – U14 – U12 – U10). In considerazione del fatto che per i Campioni regionali giovanili è 
già previsto un premio di valore superiore consistente in un contributo per la partecipazione ai 
Campionati regionali giovanili U16 di Ragusa, saranno selezionati i secondi classificati ai 
Campionati regionali U16 nelle rispettive categorie Per quanto riguarda gli U18 e gli U20 
verranno selezionati i  migliori classificati nel torneo di selezione svolto ad Oristano il 6 
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maggio. In caso di rinuncia, per tutte le categorie, verranno selezionati i giovani classificati 
immediatamente dopo nella classifica dei rispettivi tornei. Ci si riserva di individuare in 
seguito gli accompagnatori, tra i quali dovranno essere comunque presenti almeno due 
componenti del Comitato. Il Comitato, all’unanimità, approva i sopraindicati criteri e dà 
incarico al Consigliere Francesco Loi di compiere tutti gli atti esecutivi relativi alla presente 
delibera, nonché di provvedere agli atti organizzativi della trasferta in Corsica.  

 
2) Ratifica provvedimenti 
 
Il Presidente illustra al Comitato i provvedimenti di spesa fin qui adottati nel corso dell’esercizio 
2012.  
 

- versamento, in data 23-04-2012 della somma di € 572,50, all’Horse Country Resort, per servizi 
resi in occasione della fase regionale dei Campionati Giovanili Studenteschi di Arborea del 19 
aprile 

- versamento, in data 11-05-2012, della somma di € 88,00, alla Federazione Scacchistica 
Italiana, per quote di omologazione dei Campionati di competenza del Comitato. 

 
Il Comitato Regionale, all’unanimità, ratifica i suddetti provvedimenti di spesa adottati dal Presidente 
relativamente all’esercizio 2012. 
 
3) Attività e calendario 2012 
 

a) manifestazioni di competenza del Comitato – si comunica che sono stati regolarmente disputati 
i tornei a squadre di competenza del Comitato, in particolare, la serie Promozione del CIS 
2012, conclusa il 1 aprile, e la fase regionale del CIS U16, il 25 marzo ad Oristano. Si è svolta, 
inoltre ad Arborea, il 19 aprile, la fase regionale dei Campionati Giovanili Studenteschi. Il 
Comitato rivolge un ringraziamento alle Associazioni che hanno prestato la loro 
collaborazione nell’organizzazione delle suddette manifestazioni, rispettivamente il Circolo 
Scacchistico Cagliaritano ASD, la SOMS sez. Scacchistica di Oristano e l’ASD Circolo 
Scacchistico Red Tal di Marrubiu. Procede intanto regolarmente l’iter organizzativo del 
Campionato regionale assoluto, la cui organizzazione è stata assegnata all’ASD Cagliari 
Scacchi e che avrà inizio il prossimo 19 maggio. 

b) Calendario attività agonistica 2012 –  Il Comitato, esamina la proposta del Presidente relativa 
alle manifestazioni programmate per il periodo 1 gennaio – 31 maggio 2012, comprendente le 
richieste presentate a suo tempo e pervenute in momenti successivi. Pertanto, il calendario 
agonistico regionale per il periodo 1 gennaio – 31 maggio 2012 è il seguente: 

 
6 gennaio – Coppa Epifania Rapid – Circolo Scacchistico Cagliaritano ASD 
21-22-28-29 – Campionato Interprovinciale Assoluto Cagliari e Carbonia-Iglesias – Circolo 
Scacchistico Cagliaritano ASD 
21-22-28-29 – Campionato Provinciale Assoluto Sassari – ASD Porto Torres Sassari 
26 febbraio – Campionato Provinciale giovanile U16 Cagliari – ASD Cagliari Scacchi 
26 febbraio – Campionato Provinciale giovanile U16 Sassari - AD Scacchi Torres 
4 marzo -  Campionato Provinciale giovanile U16 Oristano - ASD Circolo Scacchistico Red Tal 
Marrubiu 
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9-10-11 marzo - Campionato Provinciale Assoluto Oristano – AD Oristano Scacchi 
25 marzo – CIS U16 e CISF – SOMS Oristano 
14-15 aprile – Trofeo Primavera rapid – Circolo Scacchistico Cagliaritano ASD 
19 aprile – Arborea – campionati Giovanili Studenteschi, fase regionale 
1 maggio – Coppa S.Efisio rapid - Circolo Scacchistico Cagliaritano ASD 
6 maggio – Campionato Regionale giovanile U16 – SOMS Oristano 
19-20-26-27 maggio – Campionato Regionale Assoluto – ASD Cagliari Scacchi 
20 maggio – Rapid di Porto Torres – ASD Porto Torres Scacchi 
 
Sono inoltre inseriti nel mese di giugno i seguenti tornei Rapid 
 
10 giugno – Rapid delle Stelle – ASD Cagliari Scacchi 
16-17-giugno – Trofeo Estate Rapid – Circolo scacchistico Cagliaritano ASD 
 
Il Comitato regionale, all’unanimità, approva tutte le manifestazioni sopra indicate relative all’attività 
tecnico-agonistica regionale per il periodo 1 gennaio – 31 maggio 2012.  
 
Il Comitato, altresì, autorizza il Presidente a emanare un avviso rivolto ai Circoli per invitarli a 
presentare proposte di manifestazioni per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2012, secondo quanto 
previsto dal regolamento del Calendario agonistico regionale, fatte salve quindi le manifestazioni 
aventi carattere di stabilità, che verranno inserite con priorità nel calendario, previa conferma da parte 
dei dirigenti delle società interessate.    
 
4) Campionati Italiani giovanili U16 2012 
 
Il Presidente comunica che è in corso di perfezionamento, a cura del Consigliere delegato per l’attività 
giovanile Francesco Loi, l’iscrizione dei giovani giocatori sardi ai Campionati Italiani U16, in 
programma a Ragusa dal 30 giugno al 7 luglio prossimi.   
Oltre i giocatori qualificati dai tornei di qualificazione disputati in Sardegna nel corso del 2012, in 
aggiunta, il Comitato, all’unanimità, delibera, esercitando la specifica facoltà prevista dal regolamento 
dei Campionati riguardo l’iscrizione di giocatori non qualificati, l’iscrizione dei giovani Luigi Usai e 
Rebecca Cossu. Il Comitato si riserva inoltre di proporre l’iscrizione di altri due giovani giocatori, al 
fine di utilizzare il numero massimo consentito di iscrizioni di giocatori non qualificati.   
Visto il quadro delle iscrizioni fin qui definito, nell’intento di fornire il maggior sostegno possibile al 
gruppo dei partecipanti e degli accompagnatori, e garantire una adeguata visibilità del movimento 
scacchistico giovanile regionale in occasione della manifestazione, il Comitato, all’unanimità, delibera 
quanto segue: 

- attribuzione di un rimborso spese per i Campioni regionali di tutte le categorie per un importo 
massimo di € 250,00 ciascuno, da corrispondere solamente in caso i effettiva partecipazione e 
dietro rendicontazione secondo le modalità indicate dal Comitato. In caso di rinuncia alla 
partecipazione, il suddetto contributo verrà assegnato al secondo classificato della stessa 
categoria o, comunque al giocatore meglio classificato che partecipi effettivamente al 
Campionato. 

- attribuzione di un rimborso spese per i Delegati del Comitato Regionale Francesco Loi, 
Sebastiano Paulesu e, qualora il numero dei ragazzi partecipanti sia consistente, un secondo 
accompagnatore tecnico da individuare, in misura pari alle spese di soggiorno, secondo le 
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tariffe convenzionate previste dall’organizzazione nazionale, comprensivo di eventuali 
spostamenti da e per la sede di gioco, al netto della gratuità prevista per il Delegato Regionale 
Francesco Loi, fino alla copertura di un importo massimo pari a € 500,00, ovvero nel caso di 
partecipazione di un secondo accompagnatore tecnico, pari a € 1000,00. 

 
5) Varie ed eventuali 
 
Non vengono proposti argomenti da discutere. 
 
Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la 
riunione ha termine alle ore 17.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
  

Il Segretario     Il Presidente 
           Francesco Loi             Giovanni Mascia 

    


