Comitato Scacchistico Siciliano - FSI
Sede legale: Via Dante Alighieri, 38/B - 91025 MARSALA

Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano
Prot. 06- NC-2020

Barcellona P.G. 30 ottobre ’20

Presenti in videoconferenza:
Cerami Giuseppe Davide, Cardinale Francesco, Cambria Natale, Tondo Salvatore, Galante
Benedetto, Colicchia Vincenzo, Santagati Alessandro, Cannella Carlo.
E’ presente in videoconferenza: Buffa Domenico (Fiduciario Settore Arbitrale)
Verbalizzante in videoconferenza: Cambria Natale (Segretario)
Oggi 29 ottobre 2020 alle ore 21:40 è convocato in videoconferenza, sulla piattaforma di Skype, il
Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine
del giorno:
1. Approvazione verbale CSS del 23/10/2020.
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. Richiesta società aventi diritto a contributo L.R. 31/84.
5. Richiesta pervenuta a mezzo PEC del Presidente Turismo Sicilia su segnalazione articolo
presente sul sito Siciliascacchi.
6. Campionato Italiano Giovanile U 18 Online 2020.
7. Manifestazioni istituzionali 2021.
8. Apertura conto corrente bancario.
9. Rimborsi chilometrici e rimborsi spese per incarichi attribuiti dal CSS.
10. Acquisto separatori in plexiglass.
11. 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 21:40.
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Per il punto 1 di cui all’odg, il Consiglio del CSS approva il verbale della riunione (Prot.03-NC2020) del 23/10/2020 all’unanimità.
Per il punto 2 di cui all’odg, il Consiglio CSS delibera, all’unanimità, in continuità con la gestione
precedente, l’assegnazione e gestione di attività esterne e di supervisione del sito Internet del
Comitato Scacchistico Siciliano al Sig. Arnetta Benedetto Piero, che si occuperà anche del
coordinamento e della gestione del Grand Prix Sicilia, secondo i parametri contenuti nella lettera di
incarico allegata (All.1 - Prot.05 NC-2020).
Sempre relativamente al sito internet il Consiglio del CSS dà mandato al Responsabile della
comunicazione, Sig. Benedetto Galante, di contattare l’host del dominio, per potere aumentare il
numero di caselle mail, portandole da 10 a 20, in modo da avere una casella istituzionale per ogni
componente il Consiglio e per tutti i Delegati Provinciali.
Per il punto 3 di cui all’odg, il Presidente invita il Consiglieri a riflettere sulla situazione attuale in
relazione all’emergenza Covid-19 e dopo un articolato confronto fra tutti i Consiglieri si stabilisce di
completare il Grand Prix Sicilia 2020 nel rispetto del regolamento già approvato dal precedente
Comitato e di assegnare i relativi premi previsti a prescindere delle tappe non effettuate alla
chiusura del 20 dicembre 2020.
In accordo con il Direttore Tecnico Francesco Cardinale e con la collaborazione di Piero Arnetta,
vista la situazione pandemica in atto e viste le difficoltà che possano riproporsi nel 2021 nello
svolgimento delle relative tappe del Grand Prix 2021, si stabilisce di apportare una modifica al
Regolamento, introducendo un numero minimo di competizioni omologate pari a 15 (quindici). Nel
caso del mancato raggiungimento delle 15 competizioni omologate, le stesse saranno accorpate a
quelle del Grand Prix 2022.
Fatti salvi ulteriori correttivi che saranno oggetto di valutazione ed approvazione del presente
Comitato.
Il Consiglio CSS preso atto del contenuto del punto 3 dell’odg, approva all’unanimità.
Per il punto 4 di cui all’odg, il Presidente Giuseppe Davide Cerami riferisce che, in relazione alla
richiesta del 19 ottobre 2020 effettuata dal Comitato Regionale del CONI, relativa alle Società
aventi diritto al contributo L.R. 31/84, di aver confermato con nota del 21 ottobre 2020 che le
Società beneficiarie del contributo L.R. 31 nel 2019, ossia l’Accademia Don Pietro Carrera di
Catania ed il Centro Scacchi Palermo, risultano ancora oggi in possesso dei requisiti richiesti;
riferisce inoltre di aver fornito un elenco di tutte le Società iscritte nell’anno 2020 ai Campionati di
serie “A” Master, serie A1, serie A2 e serie B, in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 31,
che, purtroppo, causa Covid-19, non hanno potuto disputare.
Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Presidente Giuseppe Davide Cerami, in attesa del
prossimo Consiglio del Coni del 05 novembre 2020, nel corso del quale saranno forniti maggiori
chiarimenti sulle modalità di erogazione L.R. 31/84 e per ulteriori chiarimenti relativi alla Legge
8/78.
Per il punto 5 di cui all’odg, dopo la lettura da parte del Presidente Giuseppe Davide Cerami della
PEC ricevuta il 20 ottobre 2020 da parte del Presidente Turismosicilia Avv. Angelica Tantillo ed
indirizzata a direttivo@siciliascacchi.it, a Riccardo Merendino, a dpo@federscacchi.it, a
fsi@federscacchi.it, a sg@federscacchi.it, a webmaster@federscacchi.it, su segnalazione articolo
presente sul sito Siciliascacchi, il Consiglio del CSS, all’unanimità, valutata l’insussistenza
all’interno dell’articolo di affermazioni che possano arrecare danni all’immagine dell’Ente stesso,
valutato, altresì, che l’articolo non contiene espressioni lesive nei confronti di Turismosicilia, rigetta
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tale richiesta ed incarica il Vicepresidente Cannella Carlo di inoltrare relativa comunicazione alla
richiedente.
Per il punto 6 di cui all’odg, il Direttore Tecnico Cardinale Francesco riferisce sull’ottima riuscita del
Torneo Regionale Giovanile Siciliano U 18 on line 2020 con 103 partecipanti, tesserati per quasi
tutte le A.S.D. Siciliane; conferma che i primi classificati di ogni categoria saranno indicati dal
Comitato per rappresentare la Sicilia al Campionato Italiano U 18 online 2020 - FSI Junior Arena,
che si svolgerà il 28 e 29 novembre 2020. Cardinale fa inoltre notare che manca un’atleta che
rappresenti la Sicilia nell’Under 16 femminile. Per ovviare a questo problema, lo stesso, dopo aver
verificato l’assenza di valide giocatrici attive per l’under 16, propone al CSS di inserire la seconda
classificata dell’Under 14 salvo approvazione della FSI.
Sarà cura del Direttore Tecnico Cardinale Francesco inoltrare relativa richiesta.
In sede di dibattito viene altresì proposto di chiedere alla FSI di far partecipare nella qualità di
qualificati di diritto i Campioni italiani del 2019. Per quest’ultimo caso sarà onere di Carlo Cannella
sottoporre la richiesta al referente FSI.
IL CSS approva all’unanimità.
Per il punto 7 dell’odg, il Presidente Cerami comunica che il Consiglio federale FSI ha indicato le
date relativamente allo svolgimento dei Concentramenti per il CIS 2021, fissate per il 12, 13 e 14
marzo, con la possibilità che la Promozione si possa svolgere anche in sede diversa o in date
diverse (Delibera C.F. 26/09/2020).
Per le date sui Campionati Provinciali e Regionali Giovanili, Studenteschi, Regionali e Provinciali
Assoluti il Consiglio del CSS dà mandato al Direttore Tecnico di stilare un calendario regionale.
Per quanto attiene il CIS, il Consiglio ha già riconfermato all’Accademia Scacchistica Monreale,
come da Verbale Prot. 01-NC-2020, l’organizzazione dell’evento. Il Consiglio, però, stabilisce
all’unanimità di richiedere all’ASD Accademia Scacchistica Monreale di presentare un nuovo
progetto di massima da sottoporre al Comitato, che tenga conto degli obblighi nel frattempo
sopravvenuti per il contrasto del COVID; sarà poi cura del Consiglio valutare la fattibilità del
progetto stesso, in relazione al rispetto di tutti i requisiti richiesti dal protocollo FSI di contrasto al
COVID.
Il Consiglio del CSS approva all’unanimità.
Per il punto 8 dell’odg, il Presidente Giuseppe Davide Cerami conferma l’apertura del conto
corrente c/o l’Istituto Credem, presso la Sede di Marsala. A tal proposito si riserva di richiedere
all’ex Presidente Riccardo Merendino di voler bonificare il saldo economico dal vecchio al nuovo
conto, lasciando solo la quota necessaria per l’estinzione del vecchio conto.
Comunica altresì di aver ottenuto l’autorizzazione della FSI per l’apertura del nuovo rapporto
bancario e che sul conto, come da delibera del Consiglio del 4 ottobre u.s., potranno operare con
firma disgiunta il Presidente stesso ed il Tesoriere Colicchia.
Interviene il tesoriere Vincenzo Colicchia il quale precisa che il conto sarà on line e che tutte le
transazioni economiche transiteranno solo ed esclusivamente sul relativo conto.
Comunica altresì che il saldo attuale che dovrà migrare dal vecchio al nuovo conto è di circa
€5000,00.
Il Consiglio prende atto di quanto riferito.
Per il punto 9 dell’odg, il Presidente informa i Consiglieri che si farà riferimento a quanto previsto
dal Regolamento Amministrativo Federale, che prevede per gli incarichi espletati per conto di FSI o
dagli Organi Periferici della FSI un rimborso chilometrico per utilizzo della propria autovettura pari
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ad €0,20 a chilometro, oltre al rimborso di tutte le altre spese sostenute in nome e per conto del
CSS, previa esibizione del giustificativo di spesa da allegare alla richiesta di rimborso.
Il Consiglio del CSS prende atto di quanto riferito e approva all’unanimità.
Per il punto 10 dell’odg il Consiglio propone, al fine di poter contribuire alla regolare continuità dello
svolgimento di manifestazioni ed in sicurezza, l’acquisto di separatori in plexi-glass, da mettere a
disposizione di tutte le A.S.D. Siciliane che ne facciano richiesta.
Il numero preventivato di ordine previsto è di n. 20 separatori ad un costo unitario 9,50 IVA esclusa
oltre alle spese di trasporto.
La gestione dei separatori sarà assegnata al Direttore Tecnico Cardinale Francesco.
Il Consiglio del CSS approva a maggioranza.
Per il punto 11 dell’odg il Presidente del CSS, dopo il passaggio di consegne avvenuto il 16
ottobre, come da dichiarazione redatta dal Commissario Straordinario Giuliano D’Eredità e
sottoscritta per ricevuta dal Presidente stesso e che si allega al presente verbale (All.2), riferisce
che il materiale a disposizione del CSS è il seguente:
- N. 20 orologi digitali (di cui uno non funzionante) con relative n.2 valigette;
- N. 1 scacchiera gigante con relativi pezzi;
- N. 1 Notebook;
- N. 2 metal detector.
Il Notebook ed i due metal detector sono presso la sede del CSS, la scacchiera gigante è in
possesso della ASD Galatea Scacchi Acireale, mentre gli orologi digitali sono in possesso
dell’Accademia Scacchistica Monreale.
Il Consiglio del CSS, preso atto di quanto sopra, determina che il predetto materiale dovrà essere
gestito direttamente da uno dei consiglieri del CSS e messo a disposizione di tutte le A.S.D. che
ne facciano regolare richiesta, previa stesura di idoneo documento di avvenuta consegna firmato
da uno dei Consiglieri e dal Legale Rappresentante dell’ASD che riceve il bene.
Per la scacchiera gigante si dà mandato di custodia a Carlo Cannella, che si incarica di contattare
l’ASD Galatea Scacchi Acireale per il ritiro della stessa.
Per la gestione degli orologi si dà mandato di custodia a Benedetto Galante, che contatterà l’ASD
Accademia Scacchistica Monreale per la restituzione degli orologi.
Il Consiglio determina, altresì, la sospensione della precedente delibera relativa all’invio di n.10 set
di gioco alle A.S.D. di nuova costituzione
Il Consiglio del CSS approva all’unanimità.
Non essendovi altri argomenti all’odg, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 00:09 del 30
ottobre 2020.

Il Segretario

Il Presidente

Natale Cambria

Giuseppe Davide Cerami
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