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Barcellona P.G. 23 ottobre ’20 

 

 

Presenti in videoconferenza: 

 

Cerami Giuseppe Davide, Cardinale Francesco, Cambria Natale, Tondo Salvatore, Galante 

Benedetto, Colicchia Vincenzo. 

 

Assenti giustificati per motivi di lavoro e/o personali: Santagati Alessandro, Cannella Carlo. 

 

E’ presente in videoconferenza: Buffa Domenico (Fiduciario Settore Arbitrale) 

 

Verbalizzante in videoconferenza: Cambria Natale (Segretario) 

 

Oggi 23 ottobre 2020 alle ore 21:35 è convocato in videoconferenza, sulla piattaforma Skype, il 

Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano per discutere e deliberare sui seguenti ordini del 

giorno: 

 

1. Approvazione verbale CSS del 04/10/2020; 

2. Assegnazione e gestione attività esterne e di supervisione del sito Internet del Comitato 

Scacchistico Siciliano ad Arnetta Benedetto Piero; 

3. Gestione manifestazione Grand Prix Sicilia 2021 ed eventuali modifiche al Regolamento;  

4. Criteri di ripartizione L.R. 8/78; 

5. Richiesta Società aventi diritto a contributo L.R. 31/84; 

6. Richiesta pervenuta a mezzo PEC del Presidente Turismo Sicilia su segnalazione articolo 

presente sul sito Siciliascacchi; 

7. Campionato Italiano Giovanile U 18 Online 2020; 

8. Manifestazioni istituzionali 2021; 

9. Apertura conto corrente bancario; 

10. Rimborsi chilometrici e rimborsi spese per incarichi attribuiti dal CSS; 

11. Acquisto separatori in plexiglass e dispositivi protezioni vari 

12. Varie ed eventuali. 

 

 



Il presidente del Comitato Scacchistico Siciliano Giuseppe Davide Cerami, presiede la riunione. 

 

Constatata la presenza del numero legale, egli apre la riunione alle ore 21:35. 

 

Per il punto 1 di cui all’odg il CSS approva il verbale (Prot.01-NC-2020) del 04/10/2020 

all’unanimità. 

 

Prima di passare ai successivi punti all’odg la maggioranza dei Consiglieri presenti propone di 

trattare tutti gli altri punti in una successiva riunione, che viene convocata per giovedì 29 ottobre 

alle ore 21:30 sempre per via telematica, ciò al fine di avere la presenza di tutti i consiglieri.  

Si decide unanimemente di trattare solo il punto 4 all’odg per questioni di urgenza. 

 

Per il punto 4 all’odg il Consiglio, dopo un articolato dibattito, decide di fissare i criteri di ripartizione 

relativi alla L.R. 8/78 già indicati negli anni precedenti, con i dovuti correttivi, per aumentare il 

contributo minimo da assegnare alle varie società affiliate e che tengano in considerazione le 

spese sostenute durante l’emergenza COVID.  

Per la ridotta attività svolta nel 2020 si decide, altresì, di tenere in considerazione anche l’attività 

svolta dalle varie società affiliate nell’anno 2019.  

Allegasi documento (Prot. 03- NC – 2020 Allegato1) con i criteri approvati da presentare al CONI. 

  

Non essendovi altri argomenti all’odg, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:00 

 

 

   Il Segretario       Il Presidente 

Natale Cambria                                                           Giuseppe Davide Cerami 

 

 

 


