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Prot. 15- NC-2020 

 

Barcellona P.G. 22 dicembre 2020 

 
 
 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO CSS PER LE SOCIETA’ ESCLUSE DAL PIANO DI RIPARTO 

DELLA L.R. 8/78 – S.S 2019/2020 
 
 
Con la presente si comunica che le società escluse dal piano di riparto della Legge Regionale 8/78 
potranno presentare una domanda di contribuzione straordinaria al CSS, che riconoscerà loro una 
cifra pari al minimo contributo previsto dal piano di riparto della stessa Legge 8, purché le società 
in questione rispettino i sottostanti criteri. 
Si fa presente che l’esclusione delle società è stata determinata da una delibera Assessoriale che 
ha imposto che le Società Sportive destinatarie del contributo ex L.R. 16 maggio 1978 n.8 sono 
quelle della stagione sportiva 2018/2019 e che il contributo è ripartito in proporzione alle quote del 
piano di riparto approvato con decreto n.2285 del 19/10/2020.  

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE  
 

- Presentare la domanda con in calce l’IBAN presso il quale ricevere il contributo. 
- 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 giustificativi delle spese effettuate nel 2020, inerenti 

all’attività scacchistica, pari all’importo del contributo deliberato, con la dizione “i 
documenti utilizzati quali giustificativi del contributo concesso non saranno 
presentati per l’ottenimento di ulteriori somme a vario titolo”.  

 
Il Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano, una volta ricevuta la domanda, dopo aver 
controllato la documentazione e la rispondenza dei criteri fissati, provvederà a dare mandato al 
Tesoriere per effettuare il bonifico in favore della società beneficiaria pari al 70% di €284,75 
(minimo contributo previsto dal piano di riparto della Legge 8/78 per la Stagione Sportiva 
2019/2020). Il restante 30% sarà erogato tramite bonifico entro il 31/07/2021. 
 
  Il Segretario       Il Presidente 

Natale Cambria                                                           Giuseppe Davide Cerami 

 
 


