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Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 
Sede legale: via Filippo Cordova, 14 - Palermo 

 
 

VERBALE DI CONSIGLIO REGIONALE 
 

L’anno duemilatredici,  il giorno dodici del mese di maggio, alle ore 10,30 in Bagheria (PA), 
presso i locali del Palazzo Cutò, come da comunicazione inviata a mezzo email, datata 6/5/2013, 
dal Presidente CSS, si riunisce il Consiglio Regionale del Comitato Scacchistico Siciliano per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

 
 
1) Organizzazione trasferta per il Campionato Italiano Giovanile; 
2) Resoconto manifestazioni svolte ed attività future; 
3)  Progetto Svitasi e Corsi di formazione arbitri e istruttori, situazione e resoconto; 
4)  Situazione di cassa e rapporti con la FSI centrale; 
5)  Iniziative prossime; 
6)  Varie ed eventuali. 
 
 

Sono presenti i Sigg.: 
 

Riccardo Merendino – Presidente CSS; 
Salvatore Cusimano – Consigliere in quota Affiliati e Vicepresidente CSS; 
Maria Teresa Arnetta – Consigliere in quota Istruttori; 
Giuseppe Cerami – Consigliere in quota Giocatori; 
Giovanni Piazza – Consigliere in quota Affiliati; 
 
 Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a verbalizzare il consigliere Giovanni 
Piazza. 
 
Per il primo punto all’o.d.g., Organizzazione trasferta per il Campionato Italiano Giovanile, si 
rileva ed evidenzia che le iscrizioni avvengono per il tramite del comitato regionale di 
appartenenza, precisando che gli elenchi devono essere trasmessi entro il 12 giugno 2103. 
Relaziona sull’argomento il consigliere Giuseppe Cerami, il quale comunica che, alla data odierna, 
risultano ancora non tesserati 24 atleti partecipanti al campionato provinciale di Palermo, mentre 
per quanto attiene al campionato provinciale di Agrigento non risulta, a tutt’oggi, essere stato 
trasmesso alcun dato. Il presidente assicura che per il tesseramento dei palermitani è già in itinere e 
può considerarsi risolto. Per l’omologazione del Provinciale Giovanile di Agrigento, il consigliere 
Cerami s’incarica di contattare formalmente il delegato provinciale per sollecitare gli adempimenti 
necessari. 
Viene deliberato, poi, di fornire agli atleti siciliani che parteciperanno al CIG delle magliette 
uniformi, di colore blu, con la scritta Sicilia sul retro e con il logo della Sicilia sulla parte anteriore. 
Anche gli accompagnatori dovranno indossare la maglietta. 
Il costo di iscrizione al CIG è fissato in € 15,00 ed il CSS fornirà una maglietta ad ogni atleta.  
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario in favore del CSS. 
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La guida tecnica della compagine siciliana sarà affidata al consigliere Alessandra Arnetta, qualora il 
numero della rappresentativa siciliana dovesse essere inferiore a trenta unità. 
Qualora il numero degli atleti dovesse essere superiore a trenta, il CSS si riserva di individuare altro 
tecnico. 
I consiglieri Cerami e Piazza, costituiranno la delegazione amministrativa ed a loro sarà rimborsato 
il solo biglietto aereo. 
Al responsabile tecnico, invece, il CSS corrisponderà il prezzo del biglietto aereo, il soggiorno ed il 
vitto, nonché l’emolumento che viene, fin d’ora, quantificato in complessivi € 250,00. 
Viene deliberato, inoltre, che per i GSS che si disputeranno il prossimo anno, il CSS prenderà in 
considerazione la possibilità di individuare un responsabile tecnico. 
 
Per il secondo punto all’o.d.g., resoconto manifestazioni svolte ed attività future, dopo 
un’attenta disamina delle dieci manifestazioni per le quali il Comitato ha richiesto il contributo della 
L.8/78 (legge regionale 16 maggio 1978, n.8, art.14) nella scorsa stagione, e le difficoltà incontrate 
al momento della chiusura e presentazione delle pratiche, il vicepresidente Salvatore Cusimano 
chiede che venga stabilita una procedura standard per la rendicontazione, attraverso la 
pubblicazione di un modulo con tutte le specifiche  cui dovranno conformarsi le associazioni 
collaboranti con il Comitato. Fondamentale è, ad esempio, la presentazione di brochure e locandine 
uniformi. 
Dopo ampia discussione, viene inoltre deliberato che le manifestazioni istituzionali del CSS, ovvero 
il concentramento CIS, i Campionati Regionali Giovanili e i GSS, il CIS U16 a squadre ed il 
Campionato Regionale Assoluto, vengano maggiormente attenzionate e valorizzate, anche per 
quanto attiene ai contributi erogandi, inserendole nell’ambito delle dieci manifestazioni che 
fruiranno del contributo suddetto. 
Le restanti manifestazioni, in numero di sei, saranno scelte mediante l’adozione dei seguenti 
parametri: 

a) Carattere internazionale; 
b) Tradizione; 
c) Numero partecipanti. 

Il consigliere Cerami informa il CSS che alcuni dirigenti dell’associazione Erice Scacchi hanno 
avanzato alcune lamentele in merito alla ripartizione dei contributi tra le varie manifestazioni 
regionali. Il presidente Merendino fa presente che i criteri adottati quest’anno per valutare le 
associazioni richiedenti al L. 8/78 (art. 13) per l’attività sono stati: tesseramento, partecipazione alle 
attività istituzionali FSI (CIS, campionati Regionali, CIG ecc), attività federale organizzata (dai 
semilampo al Festival) con particolare attenzione rivolta allo sviluppo del settore giovanile.  
Tutti dati sono stati, naturalmente, ricavati dalla stagione 2012. 
 
Per il terzo punto all’o.d.g., progetto Svitasi e Corsi di formazione arbitri e istruttori, 
situazione e resoconto, il consigliere Arnetta relazione dettagliatamente sullo stato del progetto 
Svitasi e, in considerazione del fatto che alcuni atleti, già indicati, hanno manifestato la propria 
indisponibilità a partecipare al progetto medesimo, vengono individuati altri atleti, in sostituzione, 
e sempre in regime di semi gratuità, che saranno all’uopo contattati dallo stesso consigliere 
Arnetta. 
Viene rappresentato che, allo stato, il costo complessivo dei corsi Svitasi, a carico del CSS, 
ammonta ad € 1.050,00. 
Il consigliere Arnetta si impegna a sollecitare i vari istruttori affinché la conclusione del progetto 
avvenga entro i termini già previsti. 
Viene deliberato, quindi, che la mancata osservanza dei termini comporterà la decadenza dal diritto 
a partecipare al progetto sia per l’istruttore che per l’atleta, e ciò con i conseguenziali effetti. 
Per quanto attiene, poi, ai corsi di formazione arbitri ed istruttori, viene sottolineato da tutti i 
consiglieri il felice esito degli stessi corsi, tenutisi a Marsala ed a Bagheria, anche in 
considerazione dell’alto numero dei partecipanti, circostanza, questa, che denota un rinnovato 
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interesse per il nostro sport, anche da parte di numerosi insegnanti di vari istituti scolastici che 
hanno preso parte, con entusiasmo, al corso per istruttori. 
 
Per il quarto punto all’o.d.g., situazione di cassa e rapporti con la FSI centrale, il Presidente 
Riccardo Merendino consegna ai consiglieri analitico prospetto delle spese sostenute, ad oggi, dal 
CSS, con indicazione anche delle spese che dovranno ancora essere sostenute. 
Detto prospetto viene dettagliatamente esaminato dai consiglieri ed illustrato dal Presidente. 
Si discute, poi, sull’opportunità di riconoscere al CSS un importo, da determinarsi anche 
forfetariamente, con riguardo alle manifestazioni nelle quali si riscontra una maggiore 
partecipazione di atleti, ovvero il campionato regionale Under 16, e si discute, altresì, 
sull’opportunità di riconoscere un importo al CSS anche con riguardo ai corsi di formazione per 
istruttori ed arbitri. 
L'asd Lilybetana infatti, per il tramite del suo presidente, a seguito del successo ottenuto 
dal Regionale Giovanile ha offerto un importo pari al 25% dell'incasso della manifestazione (250 
euro) come contributo alle attività del Comitato stesso, chiedendo che detta iniziativa venga - nei 
limiti del successo e delle possibilità economiche delle manifestazioni future - ripetuta nelle 
prossime edizioni per fornire una piccola ma significatriva entrata alle casse del CSS. Visto anche 
il successo dell'attività di formazione propone che tale regolamentazione venga anche applicata 
(ove possibile) ai Corsi di Formazione futuri. 
Il presidente ringrazia i consiglieri marsalesi e propone che venga stabilita una percentuale pari al 
20% delle quote di iscrizione al sopraindicato torneo ed ai corsi, specificando che nel primo caso le 
spese arbitrali saranno a totale carico delle associazioni organizzatrici dell'evento.  
Viene anche deliberato nell’occasione che, nell’assegnazione delle manifestazioni regionali alle 
varie società, verrà valutato come ulteriore elemento di preferenza la fattiva collaborazione da 
parte dell’associazione richiedente con le varie iniziative adottate dal CSS (partecipazione ai vari 
tornei, adozione di iniziative non conflittuali o contemporanee con le indicazioni del CSS, ecc.). 
Il CSS delibera, poi, di procedere all’acquisto del materiale scacchistico da assegnare alle 
associazioni regionali di nuova costituzione, per come già formalmente deliberato dallo stesso 
Comitato. 
 
Per il quinto punto all’o.d.g., “iniziative prossime”, viene deliberato di fissare altra riunione del 
CSS per il giorno 22 giugno 2013, alle ore 15.30, presso la sede dello stesso comitato, con il 
seguente ordine del giorno: 

1) Manifestazioni di fine anno; 
2) Dettagli organizzazione trasferta CIG; 
3) Suddivisione degli incarichi all’interno del CSS; 
4) Definizione ed operatività sistema video conferenza; 
5) Creazione pagina facebook; 
6) Eventuali iniziative da intraprendere nei confronti della FSI, con riguardo alle mancata 

definizione degli aspetti economici rimasti sospesi a seguito del CIG di Kastalia; 
7) Varie ed eventuali. 
 
Non avendo null’altro da discutere, e considerata l’ora tarda, il Presidente, alle ore 18,30, 

dichiara conclusa la riunione.  
 

 IL VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE DEL CSS 
     Giovanni Piazza           Riccardo Merendino 
   


