
                                                       

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

Verbale del 4° consiglio direttivo CSS del 28/10/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 10,30 si 
riunisce, presso la "Forneria Messina" di San Martino delle Scale (PA), il Consiglio 
Direttivo del Comitato Regionale Siciliano.
Sono presenti, il presidente Riccardo Merendino, il vice presidente Giuseppe Cerami, i 
consiglieri, Agata Campisi, Francesco Cardinale, Antonio Maestri, Cristina Farinella e 
Oliviero Ruggieri. Assente il consigliere Silvio Licata.
Apre la riunione il Presidente che, dopo aver salutato i presenti, chiede al Consigliere 
Agata Campisi di verbalizzare la riunione. 
Si procede alla lettura del verbale della riunione precedente, primo punto dell'O.d.G. 
L'assemblea approva all'unanimità.
Prima di passare al secondo punto dell'OdG il presidente comunica l'uscita del piano di 
riparto della Legge 8/78 del Dipartimento Turismo e Sport. In detto riparto il contributo 
per gli Scacchi sale a 19.300,00, primo delle discipline associate, a dimostrazione della 
considerazione che il Coni mostra nei confronti del nostro Sport. 
Il presidente provvederà alla redazione della documentazione necessaria per la liquida-
zione del contributo.
In settimana alle associazioni siciliane, iscritte al Registro delle Società del Coni, sarà 
inviata la scheda per la valutazione dei contributi da assegnare.
Si passa al secondo punto all'O.d.G, "Corso di Formazione arbitri e Istruttori". Prende 
la parola Oliviero Ruggieri, che illustra gli aspetti innovativi del corso che permetterà, 
primo in Italia, a conseguire nell'arco di due settimane il titolo di arbitro regionale e di 
Istruttore  Divulgativo o di Base SNAQ. 
L'avvio del corso, per motivi di calendario viene slittato per il mese di gennaio  2019 nei 
giorni del 19 e 20. Il secondo week end si svolgerà nella provincia di Enna/Caltanisset-
ta. Località e data saranno stabilite dopo aver sentito i presidenti dei circoli "Sissa" e 
"L'Alfiere".    
Prende allora la parola Francesco Cardinale proponendo, per continuità  di argomento, 
di passare al punto 4 dell'odg "Calendario agonistico 2019, nuove regole per GP e 
WE", prima di trattare l'argomento CIS 2019. 
L'assemblea approva all'unanimità.
Cardinale stante l'aumento delle società siciliane e il conseguente aumento delle attività
federali, calendarizzate sempre con maggiore difficoltà, propone di abolire la regola ge-
nerale che impedisce l'organizzazione di Rapid Fide nella stessa giornata in province 
diverse. Propone anche di permettere l'organizzazione dei suddetti Rapid, anche se in 
concomitanza di manifestazioni W.E. purchè in province diverse. 
Non sarà possibile invece organizzare tornei Rapid in occasione di manifestazioni istitu-
zionali del Comitato come il Campionato Regionale Assoluto, il Campionato Italiano a 
Squadre e il CISU16/Coppa Sicilia.
Propone infine questo calendario per il 2019:-
- Campionati Provinciali Assoluti entro il 19 Maggio 2019;
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- Concentramento CIS 2019 15/17 marzo 2019;
- Campionati Provinciali Giovanili e TSS entro il 24 marzo con esclusione del we del 
CIS;
- Campionati Regionale Giovanili e TSS nei fine settimana del 6/8 aprile o del 30/31 e
1 aprile;
- Campionato Regionale Assoluto e Femminile Quarti di Finale CIA 21l 31 maggio al 
2 giugno;
- CIS U16 e Coppa Sicilia 22 settembre 2019.
propone di riportare il campionato Regionale alla formula itinerante degli anni passati 
proponendo come sede del 2019 Siracusa, visto l'ottimo risultato ottenuto dal torneo 
Over 60 organizzato dalla Paolo Boi di Salvatore Tondo e di portare il Campus per gio-
vani talenti a Pachino (o dintorni) intitolandolo a Lorena Fronte.  
Queste proposte saranno avanzate in settimana a Salvatore Tondo e a Angelina Lau-
retta, rispettivamente presidenti dell'asd Paolo Boi e dell'asd  "Lorena Fronte"

Propone infine per il 2019 la redazione di un calendario quadrimestrale con le attività fe-
derali di tutte le associazioni, trasmesso dai rispettivi delegati provinciali al DT Regiona-
le. Questo eviterebbe di bloccare date troppo lontane nel tempo che potrebbero poi es-
sere disattese per l'organizzazione di eventi istituzionali o comunque federali di maggio-
re importanza. Maestri propone di avviare la stesura dal mese di novembre salvando le 
date già fissate in calendario, creando così queste tre fasce di calendario: 
- 30 novembre/31 maggio
- 31 maggio/31 agosto
- 31 agosto/30 novembre 
L'assemblea approva all'unanimità delegando al Direttore Tecnico, Cardinale, il compito
di formulare la circolare con tutte le modifiche da inviare alle associazioni siciliane.  
Il consigliere Maestri propone di lasciare tra i Rapid Fide della stessa provincia almeno 
una settimana di distanza per premetterne la migliore partecipazione. il VP Cerami fa 
presente che la cosa non è possibile, soprattutto nelle province dove il numero dei cir-
coli è superiore al numero delle settimane del mese. 
Dopo un ampio dibattito si conclude stabilendo che va solo impedita la contemporaneità
degli eventi Rapid nella stessa provincia. 
Si passa quindi al punto 3 dell'OdG "CIS 2019 sede e candidatura nazionale";
Come da programma il CIS del 2019 sarà organizzato dal Comitato stesso con la colla-
borazione di almeno un associazione del territorio. A tal fine si valutano le proposte in-
tervenute del Circolo "Paolo Boi" e "Amatori Catania" con sede di gara a Noto e la pro-
posta della Don Pietro Carrera con sede a  Motta Sant'Anastasia (CT).
Alle ore 13,00 prende a far parte della assemblea il Fiduciario regionale degli arbitri, 
Piero Arnetta.
Si prende atto del fatto che la proposta di Noto è stata avanzata direttamente alla Fede-
razione Scacchistica e già pubblicata sul sito www.federscacchi.it, senza il passaggio e 
la verifica del Comitato Regionale. 
Il Consigliere Maestri propone di non assegnare a nessuna delle due candidature la 
manifestazione, ma di produrre velocemente entro la data di scadenza (31 ottobre) una 
proposta autonoma.
Il Consigliere Ruggieri ritiene il tempo troppo limitato per la presentazione di una simile 
proposta.
Il consigliere Campisi propone di azzerare tutto e invitare le tre associazioni a collabora-
re per un unico evento comune.
Dopo ampia discussione e valutazione di tutte le ipotesi si vota per l'assegnazione e a 
maggioranza si decide per l 'organizzazione del CIS a Motta Sant'Anastasia, fermo re-
stando che l'organizzazione dell'evento sarà di competenza del Comitato stesso, con la 
piena collaborazione della asd Carrera.
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I Consiglieri Cerami e Maestri fanno notare l'evidente falla nel regolamento FSI visto 
che nella candidatura nazionale per l'organizzazione del CIS non è prevista la richiesta 
del parere del Comitato Scacchistico Regionale, richiesto invece per l'organizzazione di 
altri eventi. Il consigliere Cerami si propone per la stesura di una nota da inoltrare alla 
FSI con la richiesta di colmare simile lacuna.
Il Consiglio approva all'unanimità.

Si passa quindi al 4° punto dell'OdG "Ratifica decisioni del presidente" e si procede 
alla ratifica delle decisioni relative al contributo premio dato a Francesco Sonis per il ti-
tolo europeo (200 euro) e al contributo alle tre squadre palermitane che affronteranno il 
CIS U16 di Gabicce dall'1 al 4 novembre p.v. (900 ero) 
Il Consiglio approva all'unanimità.

Nel 5° punto all'OdG si conferisce il premio Carrera a Andrea Favaloro, neo Maestro 
Fide. Tale premio si aggiunge a quelli di Marco Ferrante (MF), Cristina Farinella (Cam-
pionessa Italiana Over 50) e Benedetto Piero Arnetta (nomina ad Arbitro 
Internazionale). 
Il Consiglio approva all'unanimità.

Tra le voci relative alle "varie" il presidente propone, per il 2019, di curare un corso per 
Dirigenti Federali di 1° livello con volontà di formare una classe dirigente futura prepara-
ta e competente e indica come possibile sede Caltanissetta.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Si approva anche la collaborazione di Juri Quarta nella gestione della pagina FB e nel 
sito del Comitato.

Alle ore 14,30, non essendoci altro da deliberare il Presidente  dichiara chiusa la 
riunione

      IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE                           
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Il Segretario
Agata Campisi

il Presidente
Riccardo Merendino


