
 

Comitato Scacchistico Siciliano
Sede legale: via Enrico Fermi, 8 - 90145 Palermo

VERBALE DI ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
ORDINARIA 2014

Il  giorno 6  aprile  2014,  alle  ore  10.30,  presso la  struttura  turistica  di  Città  del  Mare,  in
seconda convocazione,  si  è riunita l’assemblea dei  circoli  siciliani  con la presenza di  14
rappresentanti di altrettante associazioni, come da elenco che si allega al presente verbale
(all. a).
Il Presidente Riccardo Merendino, dopo i saluti di rito, legge la relazione sull’attività svolta nel
corso dell’anno 2013, che pure si allega al presente verbale (all. sub b), chiedendo anche
l’intervento del responsabile della Formazione (Maria Teresa Arnetta) e del Direttore Tecnico
(Giuseppe  Cerami),  i  quali  espongono,  dettagliatamente,  quanto  svolto  nel  corso  della
stagione precedente. 
Prende la parola il consigliere Arnetta, illustrando l’attività svolta nel periodo in questione,
evidenziando, in particolare, il successo dei corsi organizzati a Marsala e Bagheria, nonché a
Gela, sottolineando come l’attività di formazione abbia ricevuto un fortissimo input e vada
considerata non solo come didattica rivolta al settore giovanile, ma anche al settore arbitrale,
necessitante più che mai di formazione e di un costante aggiornamento. Si parla infine dello
Svitasi, delle sue criticità e della volontà del Comitato di avviare al più presto un corso/stage,
propedeutico alla Finale Nazionale Giovanile, rivolto ai migliori talenti siciliani da svolgere in
unico  posto  della  Sicilia.  A  tal  proposito  Agata  Campisi  (CUS  Catania)  si  propone  per
l’individuazione della sede. 
Il  Consigliere Cerami,  poi,  illustra  brevemente  l’ottimo risultato,  sia  in  termini  tecnici  che
organizzativi,  ottenuto  con tutte  le  manifestazioni  istituzionali  del  2013 partendo dal  CIS
organizzato  dalla  Amatori  Catania,  al  Campionato Giovanile  organizzato  a  Marsala  dalla
Lilybetana,  al  Campionato  Regionale  Assoluto  organizzato  dal  circolo  AciCastello,  per
ricongiungersi  infine con la  recente attività  del  2014 relativa al   “concentramento”  CIS a
squadre. In particolare si  sofferma sull’attività  giovanile  che da’  interessanti  e confortanti
segni di crescita.
Il Presidente Merendino riprende la parola  evidenziando come il CSS si sia impegnato a
valorizzare  la  figura  del  delegato  provinciale,  sottolineando  l’importanza  che  tale  figura
riveste nel territorio siciliano, vero collante tra le associazioni dislocate nel vasto territorio
regionale e lo stesso Comitato.  Sottolinea l’impegno mostrato da tutti  i  delegati  e il  loro
importante contributo per la crescita dell’attività. Sempre parlando di crescita,  il presidente
individua  infine  nel  sito  internet  un  altro  punto  di  forza  dell’attuale  CSS,  aggiornato
costantemente e vero punto di riferimento per tutti gli scacchisti siciliani.
A questo punto, alle ore 13.00, viene sospesa la seduta.
Alle ore 15.15 riprendono i lavori ed il Presidente illustra, dettagliatamente, le varie voci del
bilancio consuntivo e di quello preventivo già pubblicati in precedenza sul sito del CSS,.
Si  apre  un  veloce  dibattito  relativo  principalmente  alle  difficoltà  future  che  il  mondo
scacchistico siciliano dovrà affrontare, visto l’enorme abbattimento delle entrate previsto per
il 2014, causato dal blocco dei contributi della Legge 8/78 che colpirà indifferentemente le
associazioni sportive, le delegazioni ed il Comitato stesso. Silvana Giacobbe invita il CSS ad
implementare la “voce” corso per arbitri  nazionali  e internazionali  qualora non dovessero
essere effettuate alcune spese previste (set di scacchi per nuove associazioni) nel bilancio.  



Si passa, quindi, ad analizzare i rapporti tra la FSI nazionale e il Comitato Sicilia all’indomani
della  Finale  Individuale  Under  16   del  2012,  svoltasi  a  Kastalia  (RG),  evento  che  tanti
strascichi ha prodotto, tra i quali il blocco del contributo 2012. Dopo un periodo di attriti e di
difficoltà varie, si è preso atto, con soddisfazione, della decisione del Consiglio Nazionale e
del presidente Pagnoncelli di chiudere quel capitolo e di ripristinare i rapporti di fiducia con il
Comitato Sicilia.
Interviene  Antonio  Maestri  (Accademia  Scacchistica  Monrealese),  il  quale  chiarisce  la
posizione della Chess Bazar nellla manifestazione di  Kastalia,  evidenziando la estraneità
della stessa Chess Bazar dal punto di vista organizzativo e la sua presenza esclusivamente
quale  sponsor  sottolineando,  comunque,  l’impegno  profuso  dalla  sua  associazione
nell’occasione, essendosi messo a disposizione della FSI e del suo presidente per ridurre al
massimo le criticità emerse.
Con riguardo, poi, all’assegnazione alla Monrealese dei Campionati Giovanili Studenteschi
nazionali  2014,  stante  la  defaillance  di  Salsomaggiore,  lo  stesso  Maestri  auspica  una
collaborazione  da  parte  delle  altre  associazioni  siciliane,  invitate  a  fornire  indicazioni  e
suggerimenti al fine di un’ottimale riuscita dell’importante evento scacchistico che si svolgerà
presso la collaudata struttura di Città del Mare.
Si  apre  allora  lo  spazio  relativo  agli  interventi  e  ai  contributi  delle  associazioni.
Interviene Silvana Giacobbe (Kodokan), la quale chiede che venga avanzata dal CSS alla
Federazione  una  proposta  volta  a  promuovere  lo  svolgimento  di  un  campionato  italiano
ristretto a pochi, ovvero ai migliori giovani atleti. Chiede anche, supportata da molti consensi,
che si chieda alla Federazione di abolire la norma che richiede l’affiliazione supportata da 10
tessere adulti  (ordinarie o agonistiche), onere particolarmente gravoso per le associazioni
che  svolgono  principalmente  o  esclusivamente  attività  giovanile  e  non  possono  inserire
questi  tesserati  nel  novero  delle  dieci  tessere.   Interviene,  sul  punto,  l’Ing.  Leonardi
(Accastello),  sostenendo  che  questa  norma  salvaguarda  l’FSI  dalla  proliferazione  delle
società “fantasma”.
Interviene, poi, Michel Bifulco (Circolo Palermitano Scacchi), il  quale chiede che vengano
posticipati  i  termini di  iscrizione delle varie squadre al  CIS, soprattutto con riferimento ai
nominativi componenti le squadre, che scadono a gennaio e costringono i circoli, a distanza
di mesi, a fronteggiare le difficoltà relative ad impegni presi molto tempo prima.
Alcuni partecipanti chiedono che il CSS sottoponga alla Federazione la problematica relativa
al tesseramento per i GSS. Ed in particolare si critica la scelta della Federazione di abolire la
tessera Junior Ridotta che ha danneggiato l’attività giovanile siciliana e prodotto anche una
diminuzione delle entrate nelle casse della FSI nazionale come è verificabile dal calo del
numero dei tesserati. Il Comitato assume l’impegno di portare in sede nazionale le richieste
espresse in sede assembleare.
Si  discute,  infine,  sulla  missiva  del  signor  Morello  con  riguardo  alla  cd.  “perequazione
economica” ed alle difficoltà, per parecchie famiglie siciliane, di assicurare la presenza dei
giovani atleti ai campionati nazionali U 16 che si svolgeranno a Tarvisio. Iniziativa che ha
certamente a cuore la crescita del settore giovanile ma che si scontra con le tante difficoltà
emergenti.  Dopo  ampia  discussione  emerge,  a  chiare  lettere,  la  difficoltà  pratica,  e
comunque  la  non  convenienza,  anche  in  termini  economici,  di  seguire  le  indicazioni
contenute nella  nota pubblicata dal  predetto  Morello  il  quale,  comunque,  si  ripropone di
avviare a livello locale detta iniziativa.
Alle ore 17,30, non essendoci altro da discutere, il presidente dichiara chiusa l’assemblea.

    Il Segretario dell’Assemblea Il Presidente 
Giovanni Piazza       Riccardo Merendino

                                firmato                firmato



Allegato A al Verbale assemblea delle società del 06/04/2014





Allegato B al Verbale assemblea delle società del 06/04/2014

RELAZIONE DETTAGLIATA 2013

In questo primo anno di mandato il Comitato ha svolto un forte ruolo propulsivo per l’attività
scacchistica siciliana. E’ intervenuto su molte criticità esistenti, proponendo soluzioni e avviando
nuovi percorsi. Ha fatto proprio quanto di buono fatto in passato in termini di gestione di risorse,
di persone e di iniziative. Ha infine dato una forte spinta a quei settori ritenuti vitali per la crescita
del movimento. 

Significativa  è  la  nascita  di  quattro  nuove  realtà  scacchistiche:- Cielo  D’Alcamo (TP),
Circolo del Re di Castelvetrano (TP), Chess Academy di Bagheria (PA) e la Scacchistica Noto
(SR). In questa occasione il Comitato ha fornito, come contributo per l’avviamento dell’attività,
dieci servizi completi ad ogni associazione. 

Il Consiglio del Comitato nel corso dell’anno si è riunito sei volte ufficialmente. Agli incontri
hanno  spesso  partecipato  il  Consigliere  Nazionale  Giuliano  D’Eredità  ed  il  presidente  del
Comitato di Messina Aurelio Napoli Costa. Su tutti gli incontri è sempre stato dato dettaglio sul
sito web, con pubblicazione dei verbali.

I  Delegati  Provinciali,  otto su nove,   che interagiscono attivamente sul  territorio,  si  sono
riuniti in assemblea nel mese di Dicembre con il Presidente ed i Consiglieri Giuseppe Cerami e
Giovanni Piazza.  E’ importante notare come la figura del delegato sia molto cresciuta in questo
biennio,  assumendo  maggiori  oneri  e  responsabilità,  collaborando  costruttivamente  con  il
Comitato e contribuendo ad allentare tensioni.

Il  Presidente ha presenziato a tutti  i  più importanti  eventi  istituzionali  regionali  (CIS, U16,
CRA, CISU16), ha stimolato alla richiesta di contributi agli EEPP tutte le associazioni siciliane,
supportandole al momento della presentazione della domanda e delle successive integrazioni,
ottenendo l’inserimento, nel piano di riparto della Legge 8/78, di  ben 12 associazioni in un
momento storico di grande crisi che ha visto oltre il  50% delle associazioni sportive siciliane
essere estromesse da detto Piano (il Bridge, ad esempio, ha visto ridotte a due le associazioni
fruitici del contributo). 

Infine  nella  graduatoria  delle  discipline  regionali  (sempre  riferendosi  alla  Legge  8/78)  la
Federazione  Scacchi  è  arrivata  al  9°  posto tra  le  38  federazioni  e  Discipline  associate
ammesse ai contributi. 

Si  è  risolto  positivamente  il  blocco  dei  contributi  voluto  dalla  FSI  per  “punire”  la  Sicilia
all’indomani di Kastalia. Questo risultato lo si è ottenuto grazie al lavoro svolto e all’intervento
paziente di Giuliano D’Eredità, in seno alla FSI nazionale.

Grande attenzione ha avuto l’informazione veicolata principalmente dal sito internet del CSS
www.siciliascacchi.it,  puntualmente  aggiornato  con  notizie  e  info  sull’attività  regionale  e
provinciale, ma anche sulle scadenze, sia relative alle attività che ai contributi, stimolando tutti
alla partecipazione. Nel 2013 sul sito sono stati pubblicati 138 articoli, dai semplice avvisi e
circolari  alle più generali  informazioni sulle attività svolte.  Si sottolinea anche un iniziativa di
“recupero” storico con la creazione dell’Albo D’oro delle manifestazioni regionali. Questo lo si è
ottenuto  grazie  al  lavoro  passato  del  Prof.  Santo  Spina,  alla  collaborazione  del  Presidente
provinciale  di  Messina,  Aurelio  Napoli  Costa  e  agli  archivi  dell’Accademia  Scacchistica
Palermitana.

Il CSS ha partecipato a tutte le iniziative  Coni. Ricordiamo in particolare il  Trofeo Sicilia,
manifestazione multidisciplinare svolta a Città del Mare (Terrasini – PA) ove gli Scacchi insieme
al Badminton, Tennis, Wirling, Pesi e Calcio a 5, si sono confrontati in una serie di sfide tra
Province, con un grande ritorno mediatico (TV locali e Quotidiani). Il Comitato ha partecipato con
sette province, numero sufficiente per partecipare al tabellone agonistico della manifestazione. 

Il  presidente,  già  Consigliere  Regionale  Coni,  ha  partecipato  a  tutti  gli  incontri  formali  e
informali del CONI, contribuendo così a cementare il rapporto con le istituzioni sportive.

http://www.siciliascacchi.it/


Per il  2014 si prevede un ulteriore crescita del movimento sportivo con l’attivazione di un
circolo a Enna, che garantirebbe la copertura di tutte le province siciliane, con istituzione del
Delegato Provinciale di Enna, figura che, nell’ultimo quadriennio, è stata assente.  

Da un punto di vista organizzativo si è modificata la struttura del  Circuito a tappe Rapid
Sicilia, manifestazione storica che aveva esaurito il suo percorso, aggiornandola con la novità
dell’inserimento nel tabellone Elo Italia Rapid e nel sistema dei premi (soggiorni e viaggi per la
Finale Nazionale Semilampo.

 Altro  momento  importante  per  lo  sport  siciliano  è  stato  il  concentramento  CIS,
appuntamento oramai attesissimo e grandemente partecipato, che vede tutte le realtà siciliane
confrontarsi  su  tre  giorni  di  gara.  Questa  scelta,  che  risale  a  4  anni  fa,  ha  permesso  di
trasformare  una manifestazione poco visibile  e  certamente  invasiva  del  calendario  (pur  con
diversi  aspetti  positivi)  in  un  evento  unico,  attesissimo e  di  grande successo.  Dopo le  due
edizioni di Palermo (Campofelice di Roccella e Baida) la manifestazione ha cominciato a girare
per  la  Sicilia,  organizzata  sia  a  Catania  dalla  Amatori,  che  a  Marsala  dalla  Lilybetana,
migliorando con il tempo sia in qualità che in risultati. 

Concludendo,  il  CSS ha intrapreso tutte  le  iniziative  possibili  finalizzate  ad una costante
crescita del movimento sportivo e in tal senso va considerato il  Circuito Sicilia Chess Cup,
nato  come  soluzione  alla  difficoltà  di  calendario  esistenti  tra  associazioni  organizzatrici  di
Festival, che erano culminate nella coincidenza tra i due più importanti eventi siciliani nel 2013. 

Tale Circuito raccoglie i tre Festival Siciliani, in sequenza, per l’intero mese di luglio offrendo,
insieme a diversi eventi sportivi di altissimo livello, una proposta turistica letteralmente unica. A
tal proposito si è formata una commissione composta dai presidenti dei tre circoli organizzatori
(Accademia Monrealese, Amici della Scacchiera di Erice e Circolo Gioiosano) e dal presidente
del Comitato che, attraverso contatti ed incontri sistematici, permette un interscambio di idee
finalizzate alla crescita comune. 

Il  Settore  Giovanile,  che  da  sempre  ci  ha  fornito  grandi  soddisfazioni,  ha  visto  anche
quest’anno  un  energica  spinta  del  comitato  che  ha  supportato  la  trasferta  nazionale  della
squadra vincitrice dei Campionati Ragionali U16 (Lilybetana), la trasferta della rappresentativa
giovanile regionale per la Finale Nazionale (Courmayeur - 42 giocatori),  la preparazione dei
talenti  siciliani  attraverso  il  progetto  Svitasi,  con  la  consulenza  online  di  alcuni  dei  migliori
istruttori siciliani.

Restando nel settore della Formazione,  grande impulso si è avuto con l’organizzazione di
due corsi per Istruttori elementari e Insegnanti. Il primo, svolto a Marsala e Bagheria in due
diversi week end, ha raccolto numeri da record (57 partecipanti); il secondo svolto a Gela (RG),
ha confermato il successo delle iniziative di formazione raggiungendo il numero di 25 corsisti.

A Marsala e Bagheria  si  è svolto  anche un  corso per arbitri che ha laureato  15 arbitri
regionali.

Per  ultimo  va  detto  come  siano  cresciute  le  candidature  per  le  manifestazioni  regionali
(tre/quattro per ogni evento) e come questo sia sintomatico della crescita di tante realtà che
vogliono dare prova di se’.

PREVISIONI 2014

Per il prossimo futuro si cercherà di ovviare ad alcune criticità “strutturali”:

Intervento nel settore arbitrale: Gia a stagione avviata si  è vista la necessità di rafforzare
ulteriormente il gruppo arbitrale, a tal proposito una delle priorità e l’organizzazione di un corso
soprattutto per la copertura di alcune province “scoperte” come SR e RG;
Rafforzamento della  comunicazione:  Un sito  internet  più  agile  e  intuitivo,  è  stato il  primo
passo per rendere il Comitato ancora più vicino alla base scacchistica. Nel corso dell’anno si
roderanno i meccanismi e si coinvolgeranno maggiormente le Province;
Circuito Festival Estivi



Molte energie saranno incalanate in questo circuito che potrebbe dare un input fortissimo per la
crescita dell’attività siciliana. Aspettiamo con fiducia, visti i tanti contatti internazionali avvenuti in
questi ultimi mesi,  di vederne l’esito.
L’assoluta  inconsistenza dei  contributi  pubblici  obbliga  oggi,  tutti  noi,  alla  ricerca  di  fonti  di
entrata alternative. Il CSS supporterà al massimo le delegazioni provinciali per permettere loro di
essere “propulsive” nel territorio.

Dettaglio attività 2013

1122 tesserati dei quali oltre il 50% Juniores, 
33 società sportive distribuite tra tutte le province siciliane,
7 delegati provinciali, (AG, CL, CT, PA, RG, SR,TP) e 1 Comitato Provinciale (ME)
Il Comitato Siciliano si avvale, inoltre, per lo svolgimento della propria attività statutaria di  28
Arbitri, 92 Istruttori e 6 Scuole di Scacchi riconosciute.

Attività Agonistica

Tra le proprie attività il CSS annovera  il  Campionato Italiano a squadre (CIS) organizzato
nella formula “tregiorni”. In questo modo il  CSS ha trasformato un evento frazionato in tante
piccole fasi, con sistematica occupazione del calendario invernale, in un grande evento sportivo
che raccoglie oltre 250 giocatori e 54 squadre che annualmente si confrontano dalla Serie A2
alla Promozione. In particolare nelle serie Promozione e C la manifestazione si svolge in formula
Open e non a Gironi. 
Escludendo le due serie (Master e A1) svolte in altre regioni d’Italia, il  CIS si è svolto nella
formula di concentramento a Acicastello(CT) dal 15 al 17 marzo 2013 con 51 squadre (circa 250
giocatori)  .  
Ecco il dettaglio delle squadre divise nei propri gironi di competenza:

 2 squadre nella serie master;
 1 squadra nella serie A1;
 6 squadre nella serie A2;
 6 squadre nella serie B;
 15 squadre nella serie C;
 24 squadre nella serie Promozione.

In occasione del CIS, presso la struttura del President Park Hotel nella sera del  16 marzo, si è 
svolto il 3° Campionato Lampo Regionale, con la partecipazione di 54 giocatori.

Campionato Regionale Assoluto svolto a Zafferana Etnea (CT) 30 maggio/2 giugno 
Asd Accademia Don Pietro Carrera - Giocatori: 51 giocatori; 

Festival Week-End nazionali e internazionali 

12/21 gennaio - 5° Memorial Bobby Fischer – asd Scacco Club Mazara (TP);
26 gennaio/3 febbraio - 3° Open città di Monreale (Monreale PA);
9/17 febbraio - 17° Festival Amatori Scacchi Catania (Mascalucia CT);
01/04 aprile - 5° Open Nicola Palladino – (Mazara del Vallo TP);
24/28 aprile - 10° Torneo Città di Messina Porta della Sicilia (Messina);
2/5 aprile – 1° Torneo FSI COGEFA (Palermo);
15/22 giugno - 4° Festival Internazionale del Mediterraneo - Città del Mare PA;
21/28 luglio - 19° International Chess Open Città di Gioiosa Marea (ME);



24/28 luglio - 4° Festival Terre degli Elimi (Erice TP);
22/24 luglio - XXVI Torneo Scacco Matto (Marsala TP);
26/31 agosto 3° Festival Internazionale Città di Messina (ME);
21/29 settembre 3° WE Palermo e Monreale (Palermo);
28 settembre/6 ottobre 1° Torneo Giochiamo con l’elo (Noto - SR);
12/20 ottobre - 22° Festival Città di Grammichele (CT); 
31 ottobre/3 novembre 17 Festival Internazionale Città di Palermo (PA);
8/10 novembre - 6° Festival Internazionale “I Dioscuri” Agrigento (AG);
1/31 dicembre Torneo Giovanni Frisone (Mazara del Vallo – TP);
1/8 dicembre 17° Open Città di Partanna (TP);

Buon risultato ha  riscosso il  circuito  Rapid  Play Sicilia,  manifestazione a tappe con unica
classifica finale risultante dalle migliori performance.  Diciannove le tappe svoltesi in tutte le
parti della Sicilia, con oltre 400 presenze complessive.

Attività Giovanile 
L’attività giovanile è particolarmente seguita. Quest’anno le province operative sono 
aumentate con il “rientro” nel circuito della provincia di Caltanissetta (circolo Gela Scacchi). 

Campionati Provinciali Under 16
CT 10 marzo asd Galatea Scacchi  35 giocatori 
PA 9 marzo asd Centro Scacchi Palermo 150 giocatori 
ME 9/10 marzo asd Kodokan 40 giocatori
(Gela) CL  10 marzo asd Gela Scacchi 38 giocatori
(Marsala) TP  3 marzo asd Lilibetana Scacchi 51 giocatori
Favara (AG) febbraio asd Leonardo Scacchi (20 giocatori)
Campionato Regionale Giovanile 6/7 aprile Marsala Delfino Beach Hotel 
asd Lilybetana Scacchi Marsala - Giocatori: 161 giocatori 

Al CIG di Courmayeur la rappresentativa regionale ha partecipato con 42 atleti e 3 tecnici.

GSS Provinciali (Giochi Sportivi Studenteschi MIUR/CONI)
(Avola) SR 23 marzo asd Noto e asd Paolo Boi 15 squadre x 70 giocatori
(Marsala) TP 2 marzo asd Lilibetana Scacchi 33 squadre x 150 giocatori
(Giarre) CT 24  marzo  ad Scacchi Giarre 
(Bagheria) PA 11 Marzo asd Chess Academy 24 squadre x 100 giocatori
(Barcellona) ME 23 marzo asd Barcellona Scacchi 2000 13 squadre x 60 giocatori

GSS Regionale 8 aprile Marsala (TP)  Delfino Beach Hotel 
asd Lilybetana Scacchi Marsala - Giocatori: 51 squadre x 210 giocatori 

CIS Under 16 (Campionato Regionale a squadre Under 16
13 maggio Bagheria (PA) Villa settecentesca
asd Chess Academy Bagheria - 12 squadre x oltre 50 giocatori
Manifestazione collaterale: 3° Rapid Play Coppa Sicilia (28 giocatori);
La squadra campione regionale (Lilybetana) è partita per le finali nazionali con un contributo del 
Comitato.

I migliori talenti siciliani sono stati seguiti online, tramite il progetto Svitasi (finanziato da questo
Comitato)  dagli  istruttori  siciliani  più  qualificati  (MF  Bentivegna,  WMF  Arnetta)  nel  periodo
immediatamente precedente ai Campionati Italiani Giovanili. 



Risultati Sportivi 2013
GSS Nazionali Montecatini Terme 13/15 maggio
Liceo Scientifico Ruggeri Campione d’Italia Allievi (Lilybetana Scacchi Marsala);
Liceo Scientifico Einstein Vice Campione Juniores  (Centro Scacchi Palermo) 

Fabio Finocchiaro (CT) Campione del Mondo per corrispondenza

Attività di Formazione

Il settore Formazione è in costante crescita. Nel 2013 si sono svolti due corsi per Istruttori ed 
uno per arbitri, con la partecipazione complessiva di oltre 100 persone, tra insegnanti e 
giocatori.

1° Corso di Formazione Istruttori (57 corsisti)
6/7 aprile 1 week end Marsala (organizzato dalla Lilybetana)
10/11 maggio 2 week end Bagheria (organizzato dal Chess Academy)

2° Corso di Formazione Istruttori (25 corsisti)
26/27 ottobre Gela (organizzato dal Gela Scacchi)

Corso di Formazione Arbitri (15)
6/7 aprile 1 week end Marsala
10/11 maggio 2 week end Bagheria

                                                                                                     IL  PRESIDENTE
                                                                                                  (Riccardo Merendino) 

  


