
                                                                                                                          

                    Comitato Scacchistico Siciliano   

Palermo, 20 maggio 2020                  

      
       AI DELEGATI PROVINCIALI FSI DELLA SICILIA

       AI PRESIDENTI DEI CIRCOLI SCACCHISTICI
DELLA SICILIA

     AL FIDUCIARIO REGIONALE DEGLI ARBITRI
DELLA SICILIA

Carissimi Delegati e Presidenti,

Signor Fiduciario,

A seguito delle dimissioni del Presidente del Comitato Regionale, sono stato nominato 
Commissario straordinario della FSI per il Comitato Sicilia.

L’incarico ha durata 90 giorni, ed è finalizzato a convocare nuove elezioni entro tale termine.

Al momento non si sa quando ciò sarà possibile, sia per l’emergenza COVID-19 sia per le 
disposizioni che il CONI darà riguardo il rinnovo delle cariche federali, visto il rinvio delle 
Olimpiadi di Tokyo.

In questo periodo sono chiamato a svolgere l’ordinaria amministrazione, in ogni caso è mia cura, 
da subito, informarvi su tutte le iniziative federali, estremamente importanti in un momento in cui 
l’Italia deve ripartire, noi tutti dobbiamo ripartire. Di seguito i temi più urgenti e importanti:

·1) Il Consiglio Federale ha approvato un protocollo di sicurezza per le attività scacchistiche, 
che è stato immediatamente inviato al CONI ed al Governo, ed è in attesa di approvazione. 
Tale protocollo è già pubblicato sul sito federale, alla pagina 
http://www.federscacchi.it/doc/notcom/d20200516102633_fsi_protocollo_covid19-
ci_15052020.pdf   

    Invito tutti a prenderne visione onde potersi attrezzare utilmente per una riapertura, speriamo 
prossima, e comunque sempre secondo le disposizioni vigenti nazionali e regionali.

·2) Premio ordinario Istruttori e Società: Si invitano gli Istruttori e le Società interessate a 
inviare le schede relative, i cui modelli sono pubblicati sul sito federale, alla pagina  
http://www.federscacchi.it/doc/notcom/d20200505104636_premio_istruttori_2019_classic.doc          
(istruttori) e   
http://www.federscacchi.it/doc/notcom/d20200505104831_premio_societa_2019_classic.doc    
(società) esclusivamente per e-mail  all’indirizzo commissario@siciliascacchi.it  entro e non
oltre le ore 24 del 02.06.2020.
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http://www.federscacchi.it/doc/notcom/d20200505104636_premio_istruttori_2019_classic.doc
http://www.federscacchi.it/doc/notcom/d20200516102633_fsi_protocollo_covid19-ci_15052020.pdf
http://www.federscacchi.it/doc/notcom/d20200516102633_fsi_protocollo_covid19-ci_15052020.pdf


Per selezionare le domande che perverranno mi avvarrò della collaborazione di Mario Fiore 
(Tutor/Formatore, Delegato Regionale Basilicata) e Mario Leoncini (Tutor/Formatore, 
Presidente Comitato Toscana)

          

·3) Contributo straordinario alle società per l’emergenza covid-19: Il Consiglio Federale ha 
approvato un contributo straordinario per 36 Società che hanno avuto particolari disagi in 
seguito all’emergenza sanitaria. Trovate i riferimenti per presentare la domanda sulla home 
page del sito federale www.federscacchi.it

  4) Sono state approvate dal Credito Sportivo delle importanti possibilità per le Associazioni 
sportive, si veda il sito federale alla pagina 
http://www.federscacchi.it/doc/notcom/d20200516100429_cs_15052020_ics_mutuilight.pdf

Concludo con l’auspicio di poter ripartire con slancio e serenità, io sono a Vostra 
disposizione per qualunque chiarimento, fiducioso di poter utilmente “traghettare” la Sicilia 
verso un nuovo Comitato democraticamente eletto ed un futuro scacchistico luminoso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

               (Giuliano D'Eredità)
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