
 

Comitato Regionale 
Scacchi Sardegna 

Comitato Regionale Scacchi Sardegna 
Presidente: Enzo Neri, via Belvedere n. 2 – 09123 Cagliari  Tel. 338.2290436, e-mail: enzo-neri@libero.it 

 

 
 
 

Verbale della riunione del 1 dicembre 2012 
Il giorno 1 dicembre 2012, presso la sede del Circolo  Red Tal di Marrubiu (OR), in via Campidano 59, alle ore 16.30, si è 
svolta, in prima convocazione, la  riunione del  Comitato Scacchistico Regionale della Sardegna per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Calendario agonistico 2013 
3. Progetto Grand Prix Scacchi Sardegna 2013 
4. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente del CRSS Enzo Neri ed i quattro consiglieri Paola Ninniri, Franco Loi, Antonello Pannella ed 
Eugenio Dessy, quest’ultimo incaricato di redigere il presente verbale. 
Sono inoltre presenti i tesserati Sebastiano Paulesu, Samuele Carta, Alessandro Talu, Giuseppe Sini, Elio Murgia, Fabio 
Saccheri, Luna Carmen Pastore, Alessandro De Pau, Antonella Lay, Giorgio Masala, Massimiliano Pirino, Teresa Corbo, 
Maria Cristina Pannella, Francesco Carta, Giovanni Manai 
La riunione si apre con il punto 1) e il Presidente Enzo Neri ratifica l’elezione di Paola Ninniri alla carica di 
Vicepresidente del Comitato regionale e la nomina di Eugenio Dessy a Segretario. 
Il Presidente comunica che si sono svolti gli adempimenti relativi al passaggio di consegne con il predecessore Giovanni 
Mascia, che ancora una volta si ringrazia per la disponibilità, e ad altre incombenze amministrative, come la 
presentazione alla Segreteria Nazionale F.S.I. del Bilancio Preventivo 2013 ed il subentro nel rapporto bancario con la 
BNL.  
 
2) Calendario agonistico 2013: il Presidente ricorda che non si possono utilizzare le date che la FSI ha riservato al CIS 
serie nazionali ed al campionato di Promozione Regionale. Inoltre si augura che un buon numero di squadre si iscriva a 
quest’ultima manifestazione, e ricorda che nel caso risultasse opportuno si potranno organizzare i concentramenti, per i 
quali la FSI chiede che ci sia l’unanimità dei consensi. 
Il Presidente ritiene che quest’ultima formula sia più stimolante per i giocatori. Tra l’altro, se si optasse per questa 
formula, ciò permetterebbe di liberare alcune date. Ci si augura che, in occasione della prossima riunione del CRSS che 
si terrà ai primi di gennaio, siano tempestivamente concluse le iscrizioni al campionato di Promozione, per il quale, nei 
prossimi giorni, provvederà a trasmettere gli inviti ai Circoli dell’isola. 
 
Il Presidente prosegue proponendo ai presenti un suo progetto: l’istituzione del Campionato Regionale Seniores, 
riservato ai giocatori over 60 e da tenersi in contemporanea col Campionato Regionale Assoluto. Ritiene che potrebbe 
essere un ottimo modo per recuperare all’agonismo alcuni validi giocatori che al momento sono inattivi: dalle indagini 
fatte il numero potenziale dei giocatori di questa fascia di età in Sardegna è abbastanza cospicuo, e il CRSS potrebbe 
anche agevolare la partecipazione dei vincitori al Campionato Italiano Seniores, visto che si ritiene giusto tutelare nel 
modo migliore tutte le fasce di età.  
 
Si passa alla vera e propria Stesura del Calendario. Il Presidente fa presente di aver già provveduto alla ratifica, sul sito 
della FSI, dello spostamento del torneo Coppa Città di Sassari, inizialmente previsto per 1-2 e 8-9 dicembre 2012, nelle 
nuove date del 12-13 e 19-20 gennaio 2013. 
Il primo torneo sarà un Rapid, la Coppa Epifania del 5-6 gennaio del Circolo Scacchistico Cagliaritano. 
Nei successivi quattro weekend saranno organizzati i vari Campionati Provinciali Assoluti. 
Detto del Città di Sassari che sarà valido anche come Campionato per la provincia di Sassari, il Presidente fa notare 
che si potrebbe organizzare un campionato anche per la provincia di Olbia-Tempio e Giuseppe Sini, Presidente del 
circolo di Olbia, manifesta il suo desiderio di organizzarlo in un solo weekend su cinque turni tra il 25 ed il 27 gennaio 
2013. 
Per il Campionato Provinciale di Oristano il Presidente avverte che non sono arrivate proposte e interpella i Presidenti 
presenti alla riunione: Francesco Carta e Giovanni Manai,  Presidenti rispettivamente del Circolo Scacchistico Città di 
Oristano e del Circolo  S.O.M.S,  che si dichiarano non interessati. 
Il Presidente del Circolo Red Tal di Marrubiu chiede invece tempo per pensarci, e il Presidente Enzo Neri lo invita a 
decidere entro la settimana seguente per non sforare i tempi dell’omologazione e così si resta intesi. 
Il Campionato Provinciale di Cagliari viene assegnato al Circolo Cagliari Scacchi che ne ha fatto richiesta nelle date 
del 26-27 gennaio e 2-3 febbraio 2013. 
 
Si passa al Campionato Regionale Assoluto, da svolgersi preferibilmente in due weekend compresi tra il 24 aprile e il 
31 maggio. Il Presidente Enzo Neri avverte i rappresentanti del Circolo Cagliari Scacchi, presenti alla riunione, che è 
pertanto necessario modificare la loro proposta che prevede di utilizzare anche il 1° weekend di giugno. In quel weekend 
si svolgerà infatti il Torneo Internazionale di Porto Mannu. Non potendosi utilizzare neppure il weekend del 17-18 maggio 
per la concomitanza con i campionati nazionali giovanili studenteschi, le uniche date restano quelle del 4/5 e 11/12  
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maggio. Elio Murgia e Fabio Saccheri confermano la disponibilità del circolo Cagliari Scacchi a organizzare il campionato 
nelle suddette date, ed accolgono inoltre la proposta del Presidente Enzo Neri per organizzare in contemporanea il 
Campionato Regionale Seniores. 
 
Provinciali U16: Il 3/03 si svolgeranno i Provinciali U16 di Cagliari, organizzati dal CSC, e quelli di Oristano organizzati 
dal Marrubiu Red Tal. Giuseppe Sini e Alessandro Talu, come rappresentanti del ASD Olbia accolgono l’invito del 
Presidente Enzo Neri ad organizzare quelli della provincia di Olbia/Tempio. 
Il circolo di Ozieri e quello di Sassari organizzeranno in collaborazione, sempre il 3 marzo, quello della Provincia di 
Sassari.  
 
Il 14/04 si svolgeranno, a Marrubiu, i Campionati Regionali U16 organizzati in collaborazione dai circoli CSC di Cagliari 
e Red Tal di Marrubiu. 
Per quanto riguarda il Campionato U16 a squadre, offre la sua disponibilità il circolo Cagliari Scacchi per la data del 17 
marzo e si approva. 
Il calendario del primo semestre viene completato con l’inserimento del Rapid di Porto Torres nella data del 18 maggio. 
 
Il Presidente Enzo Neri comunica che tutti i tornei approvati saranno al più presto ufficializzati sul sito della FSI e fa 
notare che nelle date rimaste libere si potranno proporre ulteriori manifestazioni. Invita inoltre tutti i presenti a cominciare 
già a predisporre la programmazione del secondo semestre.  
 
3) Progetto Grand Prix Sardegna:  Il Presidente Enzo Neri da’  la parola al consigliere Eugenio Dessy che illustra ai 
presenti il Progetto Grand Prix Sardegna. Vengono distribuite alcune copie della bozza di regolamento, che è stata 
preparata  anche accogliendo i suggerimenti di persone esterne al CRSS. 
Scorrendo gli articoli del regolamento vengono man mano commentati e spiegati i punti salienti del progetto, nato con 
l’intenzione di stimolare i giocatori ad iscriversi in maggior numero ai tornei organizzati in tutto il territorio regionale. Con il 
Grand Prix - prosegue il consigliere Eugenio Dessy – si crea un circuito composto dai tornei a cadenza lenta e a 
cadenza rapid, circuito che avrà una classifica e un montepremi indipendenti da quelli dei singoli tornei. 
Durante il dibattito emerge un generale favore per il progetto ed i rappresentanti dei circoli presenti alla riunione 
manifestano l’intenzione di inserire tutti i loro tornei nel circuito. Solo Giorgio Masala, presidente del CSC, fa presente 
che non inserirà nel circuito il torneo Internazionale Città di Cagliari ed il Campionato Provinciale U16 per problemi di 
capienza delle sale di gioco, dichiarandosi invece d’accordo sull’inserimento degli altri tornei organizzati dal circolo CSC. 
Proseguendo il dibattito vengono avanzate, da parte dei presenti, varie proposte per migliorare il progetto, proposte di 
cui si prende nota.   
Il Presidente Enzo Neri invita il consigliere Eugenio Dessy a proseguire lo studio del progetto insieme a tutti i soggetti 
interessati per presentare entro la fine del mese di dicembre la bozza definitiva del Regolamento. 
 
4) Varie ed eventuali 
Il Vice Presidente Paola Ninniri fa presente che ci sono molte richieste per corsi di istruttori ed invita pertanto gli 
interessati ad inviare le adesioni in modo che il CRSS possa organizzare i corsi 
 
Il Presidente Enzo Neri ricorda che all’inizio del 2013 decadranno le 4 cariche in essere di Delegato Provinciale e quella 
di Fiduciario Regionale Arbitri per cui sono in corso sondaggi sulla disponibilità dei soggetti in carica e su quella di nuovi 
candidati. E’ già nota la indisponibilità del delegato Provinciale uscente della Prov. di SS/OT, Pierpaolo Loriga: il 
tesserato Alessandro Talu manifesta la propria disponibilità a subentrare. 
   
Non essendovi altro da deliberare la riunione si conclude alle ore 19.45 

ll Segretario                                                        Il Presidente 

                                   Eugenio Dessy                                                             Enzo Neri 
 


