COMITATO SCACCHISTICO SICILIANO‐FSI
Sede legale: Via Enrico Fermi,8 Palermo
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE
L’anno duemila sedici, il giorno 8 del mese di dicembre, alle ore 10:00, presso
l’Hotel Biancaneve, via Etnea nr.163, Nicolosi (CT), come da regolare
comunicazione inviata a mezzo email dal Presidente del Comitato Scacchistico
Siciliano in data 1‐Dec‐2016, si riunisce il Consiglio Direttivo del Comitato
Scacchistico Siciliano per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Saluto del presidente Dante Finocchiaro;
Lettura ed approvazione verbale riunione del 20‐11‐2016;
Nomina del Segretario;
Proposta di costituzione delegazioni e relative nomine responsabili;
Nomina fiduciario Regionale Arbitri;
Programmazione eventi istituzionali: date, modalità di svolgimento e di
candidatura (concentramento CIS 2017), scadenza iscrizione promozione,
CIG U16‐20 e CGS, Campionato Regionale Assoluto e Femminile, CIS U
16, Campionati Regionali lampo e semilampo, Campionato Regionale
Over 60, Coppa Sicilia a squadre semilampo, etc;
7) Organizzazione corsi di Aggiornamento e di Formazione;
8) Varie ed eventuali.
Risultano presenti alla riunione:
Dante Finocchiaro

‐ Presidente CSS

Alessandro Monaco

‐ Vicepresidente CSS

Francesco Cardinale
Daniele Marturana

‐ Consiglieri in quota societa’

Aurelio Napoli Costa
Giuseppe Battaglia
‐ Consiglieri in quota giocatori
Grasso Gaetano
Simonpietro Spina

‐ Consigliere in quota istruttori

Piero Arnetta

‐ Fiduciario arbitrale

Partecipa alla riunione, invitato dal presidente e senza diritto di voto, Filippo
Sileci Presidente onorario del CSS.
Inizia quindi in un clima sereno e costruttivo la discussione degli ordini del giorno
stabiliti.
Punto 1
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta dando il suo
saluto ai consiglieri e il benvenuto al presidente onorario Filippo Sileci.
Inoltre il Presidente ha evidenziato come obiettivo prioritario del comitato sia
l’incremento che il consolidamento del settore giovanile.
Punto 2
Si passa alla lettura e approvazione del verbale della riunione del 20‐Nov‐2016,
fatta in coda all’elezione del presidente e dei consiglieri del CSS, durante la quale
furono nominati il Vice presidente (consigliere Alessandro Monaco) e il tesoriere
(preso in carico direttamente dal Presidente).
Punto 3
Il Presidente propone il consigliere Giuseppe Battaglia alla carica di segretario.
All’ unanimità il consiglio approva.
Punto 4
Si apre una discussione sui settori che il comitato deve sviluppare nel suo
quadriennio. Vengono messe prima in evidenza responsabilità, obiettivi e
strategie relativi al settore specifico e solo in un secondo momento si procede
alla scelta del responsabile.
I settori presi in considerazione sono stati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Responsabile tecnico
Formazione giovanile e stage (nazionali e esteri)
Eventi
Informatica
Cultura e informazione
Rapporti Università scuola
Rapporti con il CONI.

Si procede all’individuazione e assegnazione dei suddetti incarichi
Responsabile Tecnico
Avrà cura della gestione del calendario delle manifestazioni istituzionali da
svolgersi in Sicilia. Terrà i rapporti con la FSI per la conformità dei bandi. Inoltre
informerà i circoli e i delegati provinciali sui tempi per la presentazione delle
candidature degli eventi.

Per tale incarico all’unanimità è stato scelto il consigliere Francesco Cardinale.
Formazione Giovanile
Come ribadito dal presidente nella sua introduzione, in questo settore occorrerà
incrementare gli sforzi di tutto il CSS. Due sono i punti chiave su cui focalizzare
l’azione:
 Incremento del numero di giovani che si affacciano al mondo degli
scacchi;
 Consolidamento, mediante corsi anche ad alti livelli, di giovani siciliani
promettenti.
In merito al primo punto sarà opportuno ampliare in modo sistematico il
confronto con le scuole elementari e medie, fornendo e proponendo corsi di
scacchi base per i giovani siciliani.
Per quanto concerne il secondo punto si propongono stage per i migliori giovani
talenti con istruttori di livello internazionale. Lo scopo ovviamente è quello di
incrementare il livello medio dei giovani siciliani.
Proprio per rinforzare l’importanza del settore il comitato ha deciso di affidarne
la responsabilità’ a 4 consiglieri, che saranno: Simonpietro Spina, Gaetano
Grasso e Daniele Marturana. Il Vice Presidente Alessandro Monaco collaborerà
per l’organizzazione di corsi e stage anche con istruttori di levatura
internazionale.
Eventi
Per favorire la conoscenza del mondo scacchistico nel territorio siciliano, si
valuteranno iniziative che prevedono il coinvolgendo giocatori di livello
internazionale in simultanee, lezioni collettive, ecc…,
Il vicepresidente Alessandro Monaco avrà la responsabilità del settore.
Informatica
Gli obiettivi di questo settore saranno:
 La gestione del sito del comitato scacchistico siciliano
 L’organizzazione di incontri e conferenze telematiche (via SKYPE) tra i
componenti del CSS.
La responsabilità viene assegnata all’unanimità a Piero Arnetta e Giuseppe
Battaglia
Cultura e informazione
L’obiettivo di questo settore è la divulgazione della cultura scacchistica
mediante rubriche nel sito e iniziative culturali patrocinati anche da enti
istituzionali (Comuni, ecc…).

La responsabilità viene assegnata all’unanimità al consigliere Aurelio Napoli
Costa.
Rapporti con il mondo Universitario e scolastico
Obiettivo è quello di divulgare la pratica degli scacchi negli ambienti universitari
e scolastici.
Per fare questo ruolo è stata individuata la dott, Agata Campisi (esterna al
comitato) che nella gestione passata aveva dato un contribuito significativo.
Rapporti con il CONI
Obiettivo è quello di coinvolgere il CONI in iniziative inerenti agli scacchi.
Riccardo Merendino (esterno al comitato) ex presidente del CSS ha mantenuto
l’impegno già svolto nella precedente gestione del CSS.
Punto 5
All’unanimità si è deciso di confermare Piero Arnetta come fiduciario degli arbitri
anche dopo la scadenza del suo mandato che sarà 24‐Feb‐2016.
Punto 6
Si sono stabiliti dei criteri di massima per l’assegnazione del CIS del 2017. La
tempistica è stringente poiché’ le date probabili saranno 24‐25 e 26 marzo 2016
 Si è deliberato che la presentazione dei progetti dovrà avvenire entro il
30‐Dic‐2016
 Entro la metà di gennaio, nella prossima riunione del comitato, sarà
conferita l’assegnazione dell’evento
 Sono stati individuati i seguenti criteri per l’assegnazione dell’evento,
validi anche per gli anni successivi:
o Capienza e climatizzazione sala di gioco;
o Tariffa massima pensione completa non superiore a 60 euro;
o Capienza struttura non inferiore a 100 camere se l’evento verrà
assegnato ad una località all’interno della regione;
o Capienza struttura non inferiore a 70 camere per sede nelle zone
costiere;
o Alternanza annuale Sicilia Occidentale/Orientale.
 Verrà fatta un’ispezione da parte di un componente del CSS sulle principali
strutture proposte dai circoli che presenteranno i progetti.
Gli altri eventi Istituzionali indicati al seguente punto, verranno trattati nella
prossima riunione, visto che si svolgeranno nella tarda primavera del 2017.
Si è inoltre ampiamente discusso sulle regole per il 2017 del circuito di tornei a
cadenza veloce “Gran Prix”.
Il fiduciario degli arbitri Piero Arnetta comunicherà le regole stabilite.

Le decisioni principali concordate sono state:
 Le date proposte per manifestazione per tutta la regione non possono
essere coincidenti, il criterio di scelta sarà quello della data e ora di
presentazione della domanda.
 La candidatura dell’evento (il form è disponibile sul sito del comitato)
dovrà avvenire entro e non oltre i 50 giorni dalla data scelta per la
manifestazione.
 Non si possono prenotare date vadano oltre 90 giorni.
 Le date delle manifestazioni del gran prix Sicilia non devono essere
coincidenti con le manifestazioni istituzionali del comitato.
Punto 7
Per quanto concerne l’organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione
per il 2017, sono emerse le seguenti proposte:





Corso per arbitro regionale da fare a Palermo nel mese di febbraio
Esami per candidati arbitri regionali
Seminario aggiornamento arbitri
Corsi di aggiornamento SNAQ

Punto 8
Tra le varie ed eventuali sono stati trattati i seguenti punti:
 Incarico dei delegati provinciali che avverrà nella prossima riunione del
comitato. In quella data si avrà il quadro completo di tutte le province.
 Si è stabilito che il gruppo di whatsapp sarà lo strumento per
comunicazioni veloci tra i componenti del CSS.
 Nella prossima riunione si discuterà il bilancio del 2016 e le previsioni di
spesa per il 2017.
 Si è anche stabilito di non divulgare via social (Facebook o Twitter)
decisioni e/o discussioni in seno al comitato.
 Nuova sede sociale per i CSS.
Intorno alle 13 e 30 in un clima cordiale si è conclusa la riunione. Un ulteriore
incontro è previsto intorno alla metà di gennaio.
Il Segretario

Il Presidente

Giuseppe Battaglia

Dante Finoccchiaro

