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Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano 
 

 
Prot. 11- NC-2020 
 

Barcellona P.G. 26 novembre 2020 
 
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 26 novembre 2020 alle ore 21:30 è convocato in videoconferenza, sulla piattaforma di Zoom, 
il Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale CSS Prot. 06- NC del 29/10/2020, 
2. Verifica svolgimento incarichi CSS; 
3. Ratifica decisioni d’urgenza: 

- Acquisto orologi DGT per ASD Pedoni Uniti; 
- Richiesta Assemblea Elettiva FSI online; 

4. L.R.8/78  
- Istanza anticipo contributo 70% L.R. 8/78 

5. Elezioni FSI del 20/12/2020; 
6. Campionato Italiano Giovanile U 18 online 2020; 
7. Interrogazione del Consigliere Alessandro Santagati, Responsabile Agonistico CSS, sul 

mancato coinvolgimento dei Comitati Regionali nella scelta degli Istruttori per i corsi online 
della FSI “Scacchi per Tutti”. 

8. Calendario manifestazioni istituzionali 2021; 
9. Programmazione corsi di formazione regionali online (giocatori, istruttori, arbitri); 
10. 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. 
 
Per il punto 1 di cui all’odg, il Consiglio del CSS approva il verbale della riunione (Prot.06-NC-
2020) del 29/10/2020 all’unanimità. 



 
Per il punto 2 di cui all’odg, il Presidente chiede a ogni consigliere la situazione relativa agli 
incarichi assunti da ognuno di essi. 
Benedetto Galante informa di avere contattato l’ASD Accademia Scacchistica Monreale per il ritiro 
dei 20 orologi digitali, con relative valigette, di proprietà del CSS, ma,per il divieto di spostamento 
causa Covid-19, non gli è stato possibile recuperare al momento il sopradetto materiale; 
relativamente all’acquisto di nuove caselle di posta, ha fatto la richiesta al provider, ma poiché 
quest’ultimo continua a non rispondere vorrebbe che il Consiglio prendesse in considerazione la 
possibilità di cambiare host; interviene sulla questione Domenico Buffa il quale consiglia di 
mantenere il sito attuale attivo nell’attesa che un nuovo provider passi il tutto su un nuovo sito. Il 
Consiglio in ragione di quanto sopra delibera di ricercare dei preventivi relativi alla creazione di un 
nuovo sito,  affidando la gestione del passaggio ad una società di servizi informatici. 
Il Presidente stesso informa i Consiglieri di avere attivato la chat con i Delegati Provinciali, affinché 
a livello periferico le società possano avere un contatto diretto con il CSS. 
Carlo Cannella informa i convenuti da aver predisposto la lettera di risposta a TurismoSicilia, la 
quale è stata approvata dal Consiglio, che ne delibera l’invio tramite PEC personale del Presidente 
(doc. prot. 09-NC). Continuando il Vicepresidente Cannella informa di avere ritirato dall’ASD 
Galatea Scacchi di Acireale la scacchiera gigante del CSS (ed i relativi pezzi): quest’ultima è 
attualmente custodita c/o l’ASD Don Pietro Carrera, sotto la diretta responsabilità dello stesso 
Cannella. 
Il Direttore Tecnico Francesco Cardinale, invece, conferma di aver modificato il Regolamento 
GrandPrix 2021 sulla falsariga delle indicazioni del Consiglio e di aver provveduto alla sua 
pubblicazione on line; incaricato inoltre dell’acquisto dei separatori in plexiglass, informa di aver 
contattato Aristide Zorzi ideatore e distributore degli stessi, ma di non aver potuto commissionarne 
l’acquisto causa l’impossibilità di spedizione in quanto lo stesso Zorzi trovasi in zona rossa. 
Il Consiglio del CSS prende atto di quanto sopra riportato e ratifica in via definitiva tutto ciò che è 
stato espletato, invitando Cardinale a soprassedere all’acquisto dei separatori parafiato, in quanto 
quelli arrivati presso alcuni circoli non offrono caratteristiche di stabilità tali da poterli utilizzare con 
tranquillità durante i tornei.  
 
Per il punto 3 di cui all’odg il presidente Giuseppe Davide Cerami, vista la richiesta pervenuta da 
Nicola Cervellione, Presidente ASD Pedoni Uniti a mezzo mail, che faceva riferimento ad una 
richiesta del gennaio 2020 e non evasa, relativamente alla fornitura di materiale scacchistico 
destinato alle nuove ASD, così come deliberato del precedente e poi abolito dal presente 
Consiglio, comunica di aver provveduto ad acquistare c/o Santagati Store n. 3 orologi DGT da 
destinare alla ASD Pedoni Uniti. Comunica altresì di aver proceduto all’acquisito di n. 1 orologio 
DGT per il CSS in sostituzione ed integrazione dell’orologio guasto dei 20 dotazione del CSS. 
Gli orologi sono già stati recapitati a Francesco Cardinale che provvederà alla consegna degli 
stessi 
Il Consiglio ratifica quanto sopra, la cui decisione era già stata presa via chat. 
 
Per il punto 4 di cui all’odg il presidente Giuseppe Davide Cerami riferisce che, relativamente alla 
L.R.8/78, ha presentato, in data 20/11/2020, l’istanza di erogazione dell’anticipo del 70% del 
contributo a mezzo PEC, con documenti firmati digitalmente.  
Ricorda, altresì, che l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo obbliga le 
Federazioni Sportive e le Discipline Associate a riconfermare, nel nuovo piano di riparto approvato 
con decreto n. 2285 del 19 ottobre 2020, le stesse società, con gli stessi criteri dell’anno 
precedente, e che le somme dello stesso piano di riparto devono essere ripartite in proporzione 
alla classifica già approvata precedentemente. Pertanto, per i motivi sopra esposti, il Consiglio del 
CSS è impossibilitato ad inserire nuove Società. 
Ribadisce altresì che la richiesta del 70% del contributo viene effettuata al fine di poter far 
accreditare le somme previste con maggiore celerità e che la restante parte del 30% potrà essere 
richiesta entro il 30 giugno 2021, dietro rendicontazione con giustificativi di spesa del 2020. 
Il presidente riferisce che, pertanto, su 30 Società affiliate nel 2020 solo 23 saranno beneficiarie 
del contributo. 



Per le Società che non saranno beneficiarie del contributo, il presidente Cerami propone al 
Consiglio di erogare a tali società, per il 2020, come “Contributo Straordinario Compensativo” 
l’importo minimo indicato corrispondente all’ultima fascia di merito della L.R 8/78, per un importo 
pari ad € 284,75 complessivi (ripartito in acconto del 70% e saldo del 30%) e tali somme saranno 
prelevate dalla disponibilità economica del CSS. Il Consiglio del CSS, non trovando alcun motivo 
ostativo per il mancato riconoscimento di quanto proposto dal Presidente, approva all’unanimità 
l’erogazione del “Contributo Straordinario Compensativo”, subordinandolo ad alcuni criteri di 
seguito elencati:  

-  presentare apposita domanda; 

- regolarità iscrizione al Registro CONI delle Società Sportive Dilettantistiche; 
- affiliazione 2021; 
- tesseramento 2020 con almeno una Tessera Agonistica e una Tessera Juniores; 
- presentare rendicontazione con la documentazione delle spese effettuate nel 2020, inerenti 
all’attività scacchistica, pari all’importo del contributo deliberato, con la dizione che i documenti 
utilizzati quali giustificativi del contributo concesso non saranno presentati per l’ottenimento di 
ulteriori somme a vario titolo. 
 
Il Consiglio stabilisce, altresì, che tutte le richieste di contributo pervenute saranno soggette 
all’approvazione del Consiglio stesso. 
 
Per il punto 5 il Presidente informa che ha presentato al Presidente FSI Dr. Giampietro Pagnoncelli 
e p.c. al Consiglio Federale, al Segretario Generale FSI e al Coni un’istanza per potere svolgere 
online l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, vista la situazione epidemiologica attuale. 
L’istanza presentata dal CSS Siciliano, fortemente condivisa dal Consigliere Nazionale Dr. 
Giuliano D’Eredità, è stata fatta propria anche dai Comitati Regionali dell’Abruzzo, della Sardegna 
e della Calabria e sarà argomento di discussione nel prossimo Consiglio Federale previsto per il 
sabato 28 novembre. A giudicare, però, dalla risposta pervenuta dal Segretario Generale Mauro 
Fiori e da diverse voci di corridoio, il Presidente si dice poco fiducioso sulla possibilità che l’istanza 
possa essere accolta, per cui informa i presenti sulle modalità di svolgimento dell’Assemblea 
elettiva e sulle possibilità di delega. 
Il Consiglio ratifica l’operato del Presidente, peraltro già condiviso dai Consiglieri in chat. 
 
Per il punto 6 di cui all’odg il Responsabile Tecnico Francesco Cardinale conferma quanto già 
pubblicato sul sito FSI in merito al posticipo della finale nazionale del CIG U 18 on line a sabato 12 
e domenica 13 dicembre 2020, e che la finale sarà disputata sulla piattaforma Premium Chess – 
FSI Arena. Lo stesso Cardinale assume l’incarico di sensibilizzare le società di appartenenza dei 
giovani scacchisti siciliani qualificatisi, affinché verifichino che tutti gli aventi diritto si iscrivano sulla 
piattaforma di gioco. 
Il Consiglio del CSS ratifica all’unanimità l’operato del Responsabile Tecnico. 
 
Per il punto 7 all’odg, in merito all’interrogazione del Consigliere Alessandro Santagati, 
Responsabile Agonistico CSS, sul mancato coinvolgimento dei Comitati Regionali nella scelta 
degli Istruttori per i corsi online della FSI ”Scacchi per Tutti”, il presidente Giuseppe Davide Cerami 
conferma la totale assenza di interpello dei Comitati Regionali nella scelta degli istruttori e che gli 
unici istruttori siciliani coinvolti sono stati Francesco Lupo e Maria Teresa Arnetta. 
Alessandro Santagati sottolinea, altresì, come la Sicilia nell’ultimo decennio, nonostante le elevate 
qualità dei giocatori siciliani, dei formatori e degli istruttori, non sia mai stata presa in 
considerazione dalla FSI  e chiede al Consiglio del CSS di portare all’attenzione del nuovo 
Presidente FSI una richiesta di maggiore attenzione al movimento scacchistico siciliano. 
Il Consiglio del CCS, preso atto delle giuste osservazioni di Alessandro Santagati, si farà parte 
diligente nel fare pervenire alla nuova dirigenza della FSI quanto espresso dallo stesso. 
 
Per il punto 8 il Consiglio del CSS invita il Responsabile Tecnico Francesco Cardinale a redigere il 
Calendario manifestazioni istituzionali 2021, che, una volta preparato e condiviso via chat dal 
Consiglio, sarà poi pubblicato sul sito del CSS. 
 



Per il punto 9 all’odg Benedetto Galante chiede al Consiglio, vista la continua evoluzione del gioco 
degli scacchi online, di poter vagliare la possibilità di fare corsi online completamente gratuiti per i 
partecipanti, con spese ed oneri organizzativi a carico del CSS. Il Consiglio sposando in toto la 
richiesta del Consigliere Galante, affida al Responsabile Agonistico Alessandro Santagati il 
compito di predisporre un progetto di divulgazione del gioco degli scacchi online, il cui contenuto e 
costi saranno oggetto di valutazione ed eventuale approvazione da parte del Consiglio. 
Interviene poi il Responsabile delle Formazione Salvatore Tondo, il quale concorda sulla necessità 
di creare eventi formativi e propone di sottoporre ai Presidenti delle società affiliate un questionario 
sulle aspettative e necessità di formazione, al fine di potere poi realizzare un corso di formazione 
online per dirigenti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Per il punto 10 all’odg non emergono ulteriori argomenti di discussione, per cui il Presidente 
dichiara chiusa la riunione alle ore 00:15 del 27 novembre 2020. 

 
 
 

Il Segretario 
Natale Cambria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Presidente 
Giuseppe Davide Cerami 


