
                                                       

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

Verbale del Consiglio Direttivo CSS del 05/05/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 10,30 si 
riunisce, presso la sede della Cogefa di Palermo, in via Ausonia, 122 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. 
Apre la riunione il Presidente che, dopo aver salutato i presenti chiede al consigliere 
Francesco Cardinale di redigere il verbale della riunione, che ha il seguente Odg:-. 
1) Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione;
2) Approvazione Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
3) Resoconto attività istituzionali svolte;
4) Campionato Regionale Assoluto, Trofeo Coni e Campus 2019;
5) Trasferta Campionato Italiano giovanile; 
6) Varie ed eventuali.
Il primo punto dell'Odg, relativo al verbale della riunione precedente viene rinviato in 
quanto la bozza del verbale stesso del 10 febbraio, affidata a Daniele Leonardi è giunta,
via e-mail, troppo a ridosso della riunione per via di tutti gli impegni della adp Carrera 
relativi al CIS e alla Master. Il presidente, si impegna quindi a trasmetterla via email nei 
giorni immediatamente successivi alla riunione e rinvia al prossimo incontro del Direttivo
Regionale, in occasione del "Campus per Giovani Talenti" di giugno, la discussione de-
gli argomenti strettamente collegati  al 3° punto dell'odg (CIS e CIG Sicilia 2019).
Prima di passare al secondo punto dell'OdG il presidente comunica  che il contributo 
della Legge 8/78 del Dipartimento Turismo e Sport sta subendo ritardi nella fase istrut-
toria, per via della mancanza di personale del gruppo delle "Attività Sportive". Comunica
di avere contattato sia la dirigente dell'assessorato, dott.ssa Giovanna Miceli e di aver 
interessato della problematica il presidente del Coni Regionale, Sergio D'Antoni. 
Si rimane quindi in attesa, nei prossimi giorni, di notizie al riguardo.

Si passa al secondo punto all'O.d.G, "Approvazione del Bilancio consuntivo del 2018 
e preventivo del 2019". 
Il presidente procede con la lettura delle voci di entrata e di spesa relative alla stagione 
2018, soffermandosi sulle voci di spesa. Il saldo attivo al 01/01/2019 è di 5.683,44.
L'assemblea approva all'unanimità il Bilancio consuntivo del 2018 (allegato n. 1).
Si passa quindi all'approvazione del bilancio preventivo per il 2019.
Tra le voci di spesa aumenta quella relativa alla Formazione che comprende Campus, 
Corsi per Istruttori, Arbitri e Dirigenti. Giuseppe Cerami sottolinea che per quanto riguar-
da le "Entrate" la nuova politica del Comitato relativa all'organizzazione centralizzata 
degli eventi più importanti porterà nelle casse almeno 3.000 euro in più.
Il Consigliere Maestri chiede se il contributo alle delegazioni provinciali sarà ribadito an-
che per il 2019. Il presidente osserva che alcune province hanno già ricevuto nel corso 
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dell'anno il contributo o quota parte, ma che si farà il possibile per dare una base eco-
nomica a ciascuna provincia.
Terminata la disamina delle voci di entrata e di spesa l'assemblea approva all'unanimità
il Bilancio preventivo del 2019 (allegato n. 2).
Si rinvia quindi, come detto sopra, il terzo punto all'odg relativo a resoconto delle atti-
vità svolte (CIS Sicilia e CIG Sicilia) in occasione della riunione del Direttivo che si svol-
gerà al Campus di Giugno. L'assemblea approva all'unanimità.
 
Si passa quindi al punto quarto dell'odg "Campionato Regionale Assoluto, Trofeo 
Coni e Campus 2019". 
Il presidente, per l'edizione del CRA conferma il contributo della famiglia Fronte per il 
sostegno della manifestazione. In sostanza tutto rimane invariato rispetto alla preceden-
te edizione, montepremi, sede di gara, formula del torneo. Il bando è già stato pubblica-
to sul sito e su facebook dopo la consueta verifica tecnica operata dal Fiduciario regio-
nale.
Il presidente espone quindi la nuova regolamentazione del trofeo Coni, manifestazione 
rivolta ai ragazzi del 2005/2009 che, nella fase regionale, non sarà più a squadre ma in-
dividuale, con i primi quattro classificati (se di entrambi i sessi altrimenti i primi tre asso-
luti e la prima ragazza della classifica) che andranno a formare la rappresentativa sici-
liana che affronterà le altre regioni nella fase nazionale prevista per il 20/22 settembre a
Crotone/Capo Rizzuto in Calabria. 
L'evento regionale si svolgerà il 22 giugno a Campo Felice, inserito tra le manifestazioni
collaterali del Campus.
Il presidente infine procede con l'esposizione del progetto Campus per giovani Talenti 
Siciliani.
Il Campus si svolgerà dal 18 al 23 giugno presso l'Hotel Fiesta di Campofelice di Roc-
cella. 
I tecnici impegnati saranno il GM Danyyl Dvirnyy e i Maestri Fide Alessandro Santagati 
di Catania e Andrea Amato di Palermo.
I partecipanti del campus saranno i campioni e vicecampioni regionali, rispettivamente 
con  soggiorno e quota soggiorno offerta dal Comitato. 
Sarà data possibilità ai più meritevoli, segnalati dai presidenti delle rispettive associazio-
ni e dai delegati provinciali, di essere ammessi al campus a proprie spese. 
Se il Comitato ne avrà la possibilità, interverrà per agevolarli economicamente. 
Ospiti della manifestazione saranno le campionesse italiane di Caissa Italia Pentole 
Agnelli che parteciperanno ad alcune attività del Campus, arricchendo il percorso for-
mativo dei talenti siciliani. 
Previsto tra le tante iniziative un incontro a squadre Campionesse Italiane-Giovani Ta-
lenti. All'interno del Campus si svolgeranno, inoltre, un corso di Formazione arbitrale, 
curato dal delegato regionale Piero Arnetta e un corso di Dirigenti Federali di 1° livello.
La manifestazione si chiuderà domenica 23 giugno con il Semilampo delle Stelle con la 
partecipazione delle quattro ragazze di Caissa Italia ovvero Marina Brunello, Mariagra-
zia De Rosa, Alessia Santeramo e Olga Zimina.
L'assemblea approva all'unanimità tutte le iniziative.

In merito al quinto punto dell'odg il presidente comunica di avere proposto al GM Dvir-
nyy di assumere il ruolo di guida tecnica della rappresentativa siciliana, in occasione 
della finale di Salsomaggiore e di avere ricevuto la sua piena disponibilità. 
Si tratta di una figura di enorme spessore tecnico (già scesa in Sicilia in occasione di al-
cuni stage presso Catania, Marsala e Palermo), che seguirà i ragazzi nel Campus di 
Campofelice e che chiuderà il percorso didattico di questo anno accompagnando i no-
stri ragazzi alla finale nazionale
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Si prevede un numero minore di partecipanti a detta finale. Lo scorso anno si raggiun-
sero i 100 partecipanti. Quest'anno stante i costi anche maggiori, si prevede un numero 
inferiore si partecipanti, ma sarebbe comunque impensabile pensare di farli gestire da 
un unica persona. Il Comitato quindi favorirà la partecipazione dei tecnici delle associa-
zioni con un contributo minimo,a  condizione che detti tecnici siano anche a disposizio-
ne, oltre che per la loro associazione, anche per i ragazzi sprovvisti di accompagnatore 
tecnico (considerando che i livelli più alti saranno di competenza del GM Dvirnyy.  
Per la parte amministrativa stante la disponibilità di Oliviero Ruggieri, di Cristina Farinel-
la e dello stesso presidente, di accompagnare la rappresentativa, si rinvia la decisione 
alla settimana successiva ricordando che in ogni caso all'accompagnatore amministrati-
vo spetta la preparazione della trasferta, l'iscrizione dei ragazzi al campionato e tutte le 
incombenze relative (acquisto maglieria ecc).
L'assemblea approva all'unanimità

Tra le voci varie il Consigliere Cardinale fa notare come il proliferare dei Semilampo stia
mettendo in grande difficoltà la corretta calendarizzazione degli eventi. Spesso gli even-
ti coincidono, spesso sconfinano, in occasione di tornei Week-end o di Festival, metten-
do in difficoltà e in apprensione gli organizzatori degli eventi a tempo lungo. 
Inoltre ove non si possano organizzare manifestazioni ufficiali spesso vengono organiz-
zate manifestazioni rapid non omologate e quindi difficilmente controllabili da parte del 
Comitato stesso.
Il Consigliere Maestri propone di regolamentare nuovamente tutta la materia stante le 
grandi difficoltà sorte negli ultimi tempi. Si decide allora di affidare al DT del CSS, Cardi-
nale, l'elaborazione di una proposta da presentare al CSS entro l'anno per la regola-
mentazione delle attività agonistiche della stagione 2020.

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

      IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE                       
 
  

3/1

Il Segretario
Francesco Cardinale

il Presidente
Riccardo Merendino



Allegato 1 del verbale CSS del 05/05/2019
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BILANCIO CONSUNTIVO COMITATO SICILIA 2018

Saldo al 31/12/2017 14.868,03

ENTRATE

contributi Regione Sicilia 8.764,00
ricavi da manifestazioni 5.638,00
altri ricavi (storno) 353,48
Contributo  FSI 8.878,14

sub tot 23.633,62
Saldo 2017 14.868,03

38.501,65

USCITE

Legge 8/78 14.033,82
Diarie arbitrali 5.033,50
RIMBORSI 2.060,62
trasferte 1.321,20
BANCA 114,27
materiale scacchistico 194,00
riunioni 339,00
attività 9.721,80

32.818,21

rapporto Entrate - Uscite 5.683,44

In cassa al 01/01/2019 5.683,44
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Bilancio Preventivo 2019 del Comitato Scacchistico Siciliano

Saldo iniziale su c/c al 01/01/2019 5.683,44

ENTRATE
Contributo FSI 2019 8.000,00
Contributo Regione Sicilia attività 2019 15.000,00
Omologazioni Rapid Sicilia 1.500,00
Proventi manifestazioni (CIG e CIS regionali) 4.500,00
Proventi Campus 2019 5.000,00
Iscrizioni al CIG nazionale 1.600,00
Entrate CIG e CIS Regionali 3.000,00

44.283,44
SPESE

4.000,00

Attività Istituzionale

4.500,00

15.000,00

3.000,00

3.000,00

Contributi alle Delegazioni Provinciali 3.000,00

1.200,00

Attività Didattica
10.000,00

583,44

44.283,44

Allegato 2 del Verbale CSS del 05/05/2019

Funzionamento del Comitato (riunioni, 
rappresentanza in Sicilia e Italia, presenze a 
manifestazioni istituzionali, incontro annuale 
delegati, assemblea regionale presidenti dei 
circoli, assemblee nazionali, presenze degli 
arbitri o dei fiduciario a convegni, assemblee) 
Contributi per autonomia commissioni

Direzioni di gara (provinciali Assoluti e 
Giovanili, GSS, Circuito Rapid Sicilia)
Contributo alle asd per il CISU16, avviamento 
ai nuovi circoli + legge 8/78

Premiazioni (Carrera, Circuito GP per premi e 
trasferta vincitori, CIG e CIS Sicilia)

Tecnici accompagnatori (Trasferta CIG 2019) 
Amministrativi, tecnici + diarie ai tecnici

Spese promo pubblicitarie (maglieria sportiva, 
stampe, canone web)

Formazione Campus, Arbitri e Istruttori
Varie 


