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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 4 FEBBRAIO 2012 

 
Il giorno 4 febbraio 2012, alle ore 16,00, in via Campidano 59/B, a Marrubiu, presso la sede 
dell’A.S.D. Circolo Scacchistico Red Tal, 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. Rendiconto annuale 2011 

3. Attività 2012 

4. 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.  
Assistono alla riunione il Fiduciario regionale degli Arbitri Francesco Carta, il Presidente dell’ASD 
Circolo Scacchistico Red Tal Marrubiu Antonello Pannella e il Presidente della sez. scacchistica della 
SOMS di Oristano Giovanni Manai.  
 
Svolgimento della riunione 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente rivolge al Comitato le seguenti comunicazioni: 
 

a) Contributo Regione Sardegna – è pervenuta comunicazione dell’Assessorato della P.I. 
BB.CC., Informazione Spettacolo e Sport, riguardante il contributo per l’attività istituzionale 
2011 del Comitato. In base alla suddetta comunicazione, il contributo concesso ammonta a € 
1905,00. Entro il prossimo 15 marzo verrà presentata la documentazione richiesta per la 
liquidazione. 

b) Assemblea regionale della Sardegna – visto il calendario dell’attività regionale e considerate le 
scadenze previste dalla vigente normativa federale, il Presidente propone come data della 
prossima Assemblea regionale delle Società scacchistiche il prossimo 10 marzo. Non vi sono 
obiezioni. Pertanto il Presidente provvederà nei termini previsti all’espletamento delle relative 
formalità. 

c) Convittiadi – sulla base dei contatti avviati con il Comitato Organizzatore delle Convittiadi 
2012, manifestazione a carattere nazionale che quest’anno verrà ospitata in Sardegna nel 
periodo aprile-maggio e di cui il Comitato era già stato informato nella precedente riunione, il 
Presidente comunica che sono intervenuti nel frattempo ulteriori contatti rivolti a precisare 
termini e modalità della collaborazione. Si è comunque in attesa di ulteriori comunicazioni 
prima di passare alla fase operativa. 
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d) Manifestazione giovanile Corsica – il Presidente riferisce dei contatti intercorsi con il 
presidente della Federazione corsa finalizzati a definire la partecipazione di una 
rappresentativa di giovani sardi a una manifestazione che avrà luogo a Bastia nel prossimo 
mese di giugno. Il Comitato si esprime in termini generali in senso favorevole alla 
partecipazione all’iniziativa e incarica il Presidente di sviluppare ulteriormente i contatti con il 
Presidente della Federazione corsa. 

 
2) Rendiconto annuale 2011 
 
Il Presidente illustra al Comitato il rendiconto annuale 2011, redatto sull’apposita modulistica 
federale, accompagnato dalla relazione sulla gestione del Comitato per l’anno 2011, della quale si da 
lettura, corredato dal registro prima nota sul quale sono state annotate tutte le operazioni compiute, 
dall’estratto conto bancario aggiornato al 31 dicembre 2011, dal prospetto di rendiconto elaborato dal 
Presidente e allegato al presente verbale, ed espone inoltre  le seguenti note esplicative. 
Per quanto riguarda le entrate è da registrare, oltre il contributo FSI di € 2861,41, il contributo della 
regione Sardegna per le attività istituzionali del Comitato, pari a € 3001,00. Le entrate relative a 
manifestazioni di competenza del Comitato ammontano a € 280,00 
Per quanto riguarda le spese, esse per la maggior parte, come del resto anche nel precedente anno, 
hanno riguardato l’attività sportiva, e, in particolare, il contributo spese a giocatori e accompagnatori 
per la partecipazione ai Campionati Italiani Giovanili U16 di Porretta Terme, l’organizzazione del 
corso per la formazione di nuovi Istruttori e di nuovi Arbitri, l’omologazione e le spese per la 
direzione dei Campionati a squadre promossi dal Comitato per un totale di € 5120,88. 
La promozione sportiva ha riguardato le spese per manifestazioni promozionali e materiale 
pubblicitario, la tenuta del sito web  e  il rinnovo del dominio per un totale di € 936,19.  
Le spese di funzionamento hanno riguardato esclusivamente il complesso delle spese bancarie e le 
spese postali per la convocazione dell’Assemblea regionale annuale. 
Al termine della presentazione, il Comitato Regionale, all’unanimità, approva il rendiconto annuale 
2011 della gestione del Comitato, secondo il testo illustrato ai Consiglieri, contenuto nei documenti 
agli atti. 
 
3) Attività 2012 
 

a) manifestazioni di competenza del Comitato – è stata inviata in data 2 gennaio comunicazione 
alle Società relativa all’indizione della serie Promozione Sardegna del 44° CIS, con annesse 
disposizioni regolamentari. Il termine per l’iscrizione è stato fissato per il giorno 31 gennaio. 
E’ imminente la diffusione del calendario del torneo. 

b) Calendario attività agonistica 2012 –  Il Comitato, su proposta del Presidente, ratifica la 
trasformazione del Campionato Provinciale di Cagliari in Campionato Interprovinciale delle 
province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, nella stessa località e nelle stesse date, e approva tutte 
le manifestazioni nel frattempo proposte dai Dirigenti delle Società scacchistiche. 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 
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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 
9 marzo – CGS prov CA 
9-10-11 marzo - Campionato Provinciale Assoluto Oristano – AD Oristano Scacchi 
25 marzo – CIS U16 e CISF – SOMS Oristano 
28-29 aprile – Trofeo Primavera rapid – Circolo Scacchistico Cagliaritano ASD 
1 maggio – Coppa S.Efisio rapid giovanile - Circolo Scacchistico Cagliaritano ASD 
13 maggio – Campionato Regionale giovanile U16 – SOMS Oristano 
19-20-26-27 maggio – Campionato Regionale Assoluto – ASD Cagliari Scacchi 
10 giugno – 2° Rapid delle stelle – ASD Cagliari Scacchi 
 
Il Comitato regionale, all’unanimità, approva tutti i sopra indicati provvedimenti adottati 
relativamente all’attività tecnico-agonistica regionale per il periodo 1 gennaio – 31 maggio 20121.  
 
4) Varie ed eventuali 
 
a) Attività giovanile regionale – il Presidente dell’ASD Circolo Scacchistico Red Tal Marrubiu 
Antonello Pannella, presente alla riunione, interviene per esporre alcune considerazioni sui principi e 
criteri che dovrebbero ispirare la programmazione e l’organizzazione dell’attività scacchistica 
giovanile nella regione, soffermandosi in particolare sui problemi dei Circoli con sede nei piccoli 
centri. Il Presidente del Comitato replica all’intervento del Presidente Pannella affermando di 
condividere gran parte delle argomentazioni svolte, ma facendo presenti le difficoltà organizzative, di 
coordinamento e finanziario, che si incontrano nella pianificazione di un’attività che possa 
coinvolgere e produrre ricadute positive in tutto l’ambito regionale.  
 
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 
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Allegato al verbale della riunione del 4 febbraio 

 
 

Federazione Scacchistica Italiana    

Comitato Regionale Scacchi Sardegna    
     

Rendiconto finanziario anno 2011    

     

     
ENTRATE   SPESE  
     
CONTRIBUTI    ATTIVITA' SPORTIVA   
Contributo FSI 2009 2861,41  spese campionati di competenza CRSS 280,50 
Contriburo RAS art 30 3001,00  corsi istruttori e Arbittriottobre-novembre 1132,38 
     rimborsi giocatori e tecnici  3407,25 
     stage giovani giugno 300,75 
         
MANIFESTAZIONI    PROPAGANDA   
Iscrizioni CIS Prom. e U16 squadre 280,00  manifestazioni promozionali (GSS) 571,25 
     tenuta sito rinnovo dominio 244,19 
     materiale propagandistico 120,75 
         
ALTRI RICAVI    FUNZIONAMENTO   
interessi C/C bancario 34,57  spese bancarie e postali 82,80 
     
TOTALE 6176,98  TOTALE 6139,87 
     
     
Totale entrate 6176,98    
Totale spese -6139,87    
avanzo 37,11    

     


