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

 

VERBALE DI CONSIGLIO REGIONALE 
 

L’anno duemilatredici,  il giorno cinque del mese di ottobre, alle ore 10,30 in 
Palermo, presso i locali di via Enrico Fermi n. 8, nuova sede del CSS, come da 
comunicazione inviata a mezzo email del Presidente del Comitato Scacchistico Siciliano, 
si riunisce il Consiglio Regionale del predetto Comitato per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

 
 
1)   Avvio attività nuova stagione: date delle manifestazioni istituzionali e apertura bando 

per le assegnazioni; 
2)   Circuito Elo Sicilia: proposte di aggiornamento e modifica; 
3)   II RapidChess Internazionale XII Memorial Lorena Fronte; 
4)   Festival siciliani 2013 proposta di circuito; 
5)   Assegnazione incarichi nel CSS; 
6)   Varie ed eventuali (ratifica nuova sede CSS, proposta CB, breve relazione sulla 
conferenza delle Regioni). 
 
 

Sono presenti i Sigg.: 
 

Riccardo Merendino – Presidente CSS; 
Salvatore Cusimano – Consigliere in quota Affiliati e Vicepresidente CSS; 
Maria Teresa Arnetta – Consigliere in quota Istruttori; 
Giovanni Piazza – Consigliere in quota Affiliati; 
Francesco Buzzanca - Consigliere 
È presente anche  Aurelio Napoli Costa – Presidente del Comitato Scacchistico 
Provinciale Messinese. 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
Preliminarmente si procede alla lettura del verbale della precedente riunione, che viene 
approvato all’unanimità. 
 
Il Presidente, in considerazione della temporanea assenza del Consigliere Cerami, 
responsabile tecnico del CSS, propone di modificare la trattazione dei vari punti all’o.d.g. 
La proposta viene approvata all’unanimità. 
 
Per il quarto punto all’o.d.g., Festival siciliani 2013 – proposta di circuito, dopo articolata 
discussione, viene evidenziata la positiva soluzione dell’incontro avvenuto, su iniziativa 
del Comitato, tra i tre circoli siciliani organizzatori di Festival (Accademia Monrealese, 
Amici della Scacchiera e Circolo Gioiosano), incontro che ha avviato un percorso comune 
e sinergico nell’organizzazione delle manifestazioni. 
Viene istituito, un sito che prevede la presenza delle tre associazioni, oltre che del 
Comitato; il circuito dei tre tornei vedrà un unico bando con le tre distinte manifestazioni 
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pubblicizzate già dal mese di gennaio; si cercherà di favorire la partecipazione degli 
“ospiti internazionali” a più Festival possibili; si creerà un circuito tra le tre manifestazioni 
con classifica  finale e premi per i giocatori che disputeranno più eventi. 
I prospettati premi finali andrebbero attribuiti ai giocatori paganti e non agli invitati. 
Inoltre, viene deciso che i Festival avranno il patrocinio, non oneroso, del Comitato. 
Su proposta del Presidente, viene deciso, altresì, che lo stesso Comitato acquisterà il sito 
e provvederà al premio finale. 
 
Per il terzo punto all’o.d.g., II Rapid Chess Internazionale XII Memorial Lorena Fronte,  
viene riproposta la medesima strutturazione tecnica del torneo disputatosi nel dicembre 
del 2012. Viene comunicato che i signori Fronte istituiranno un premio in danaro di € 
2.000,00.  A carico del Comitato saranno poste le spese di arbitraggio ed il pagamento di 
un ospite, per un ammontare preventivato in € 700,00. 
Sarà confermata la disputa del collaterale torneo giovanile e sarà consegnato il premio 
Carrera ad Andrea Amato, neo Maestro Fide.  
Per l’eventuale attribuzione di altro premio si attenderanno i risultati del disputando 
Campionato italiano a squadre Under 16. 
Viene riproposta la stessa organizzazione dello scorso anno, che ha visto coinvolti i circoli 
di Marsala e di Palermo, con un contributo del Comitato. 
Anche tale proposta viene approvata all’unanimità. 
 
Per il secondo punto all’o.d.g., Circuito Elo Sicilia: proposte di aggiornamento e modifica,  
è presente l’arbitro Piero Arnetta, invitato dal Comitato ad relazionare sul punto e ad 
esporre i propri suggerimenti.  
L’arbitro Arnetta espone le criticità del Rapid ed evidenzia come sia opportuno incentivare 
la partecipazione degli atleti alle varie tappe dell’Elo Sicilia, e ciò affinché il Rapid diventi 
manifestazione di punta della Sicilia. 
Viene proposto di attribuire un punteggio doppio ai giocatori che parteciperanno alla 
manifestazione di Pachino. Viene approvato anche tale punto. 
Inoltre, va incentivata la organizzazione dei tornei Rapid soprattutto nella Sicilia 
occidentale. 
Il Consigliere Arnetta propone di istituire un Campionato Regionale Rapid Under 16, a 
decorrere dall’anno 2014, con l’applicazione di euro 1 a giocatore per la omologazione. 
Viene approvata la proposta rimandando alla emanazione del bando. 
Si discute, poi, sulla opportunità di aggiornare il programma di omologazione al fine di 
rendere compatibili i programmi “Diena” e “Vega”. 
E’ altresì presente il Delegato della provincia di Trapani, Francesco Cardinale, ospite del 
Comitato, il quale viene incaricato di aggiornare i regolamenti relativi alle manifestazioni 
Rapid, verificare l’esistenza di eventuali criticità e proporre le opportune modifiche. 
Viene pure proposto di istituire un campionato provinciale U 16 Rapid, con cadenza di 15 
minuti, a decorrere dal 2014. 
Viene conferito sempre a Francesco Cardinale l’incarico di promuovere la diffusione dei 
tornei Rapid nelle varie provincie, con Elo Sicilia unico, ma con punteggi diversi per il 
GrandPrix. 
Viene proposto dal Consigliere Napoli Costa che il tempo di gioco possa essere fissato 
non soltanto in 15’ ma si possa prevedere il sistema con incremento, ad esempio, 10’ + 
10’’ a mossa. 
Considerato che ciò è previsto dal regolamento, viene data facoltà della scelta ai singoli 
circoli organizzatori. 
 
Per il sesto punto all’o.d.g., Varie ed eventuali, viene ratificato il trasferimento della nuova 
sede del CSS dalla via Filippo Cordova alla via Enrico Fermi, n. 8. 
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Viene, poi, approvato il contributo di € 120,00 per le spese relative alla organizzazione 
dell’inaugurazione della nuova sede del CSS, in programma nella giornata odierna. 
Viene poi dato mandato al Presidente di effettuare il pagamento dell’importo di € 135,00 in 
favore dell’arbitro nazionale Giuseppe Algeri, per l’attività dallo stesso svolta in occasione 
del campionato provinciale giovanile di Messina, disputatosi nel marzo del 2013. 
A seguito della presentazione di formale istanza, da parte dell’A.D. Scacchi Lilybetana, di 
concessione di un contributo con riguardo agli imminenti Campionati Italiani a squadre 
Under 16, che si disputeranno a Cesenatico dal 31 ottobre al 3 novembre 2013,  viene 
deliberato di concedere il contributo di € 400,00 in favore di ogni circolo siciliano 
partecipante alla manifestazione. 
Infine, viene esaminata la proposta di convenzione inoltrata al Comitato dal Chess Bazar 
di Francesco Lupo, di cui alla nota contrassegnata con la lettera A) che viene allegata al 
presente verbale. 
Dopo approfondito esame della superiore proposta e dopo ampia ed articolata 
discussione, viene deciso di modificare alcuni punti avanzando, in tal modo, una contro 
proposta che sarà trasmessa ai titolari della Ditta. 
 
Per il primo punto all’o.d.g., avvio attività nuova stagione: date delle manifestazioni 
istituzionali e apertura bando per le assegnazioni, si ha la presenza del consigliere 
Giuseppe Cerami, responsabile tecnico, al quale il Comitato da mandato di emanare il 
bando per le varie manifestazioni, con il relativo calendario, da pubblicare sul sito del CSS, 
indicando come scadenza la data del 30 novembre 2013 per la presentazione delle varie 
candidature. 
 
Stante l’ora tarda, viene deliberato di trattare il quinto punto posto all’o.d.g. in altra 
riunione, e non avendo null’altro da discutere, il Presidente, alle ore 14.00, dichiara chiusa 
la seduta. 
 
 
 
                IL SEGRETARIO CSS F.F.                                  IL PRESIDENTE CSS 
                         Giovanni Piazza                                                 Riccardo Merendino  
         


