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Sede legale:Via Dante Alighieri, 38B - 91025MARSALA 

 
             
   

Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano 
 

 
Prot. 16- NC-2020 

 

Barcellona P.G. 21 dicembre ’20 

 

Presenti in videoconferenza:  

 

Cerami Giuseppe Davide, Cardinale Francesco, Cambria Natale, Galante Benedetto, Colicchia 

Vincenzo, Santagati Alessandro, Cannella Carlo.  

 

Assente giustificato per motivi personali Tondo Salvatore 

 

Sono presenti, altresì, in videoconferenza: Buffa Domenico (Fiduciario Settore Arbitrale) e 

Merendino Riccardo (Consigliere Nazionale FSI in quota Società) 

 

Verbalizzante in videoconferenza: Cambria Natale (Segretario) 

 

Oggi 21/12/2020 ore 21.30 è convocato in videoconferenza, sulla piattaforma Zoom, il Consiglio 

del Comitato Scacchistico Siciliano per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1. Approvazione verbale CSS Prot.11- NC del 26/11/2020. 

2. Progetto divulgazione online e reclutamento istruttori. 

3. Elezioni FSI del 20/12/2020 e contributo assemblea Elettiva (prot. 12-NC). 

4. Campionato Italiano Giovanile U 18 online 2020. 

5. Calendario manifestazioni istituzionali 2021 (Circolare CSS n.2 del 06/12/2020). 

6. Assegnazione Campionato Regionale Assoluto. 

7. Modalità di premiazione GrandPrix Sicilia 2020e definizione Premi Carrera 2020. 

8. Delegazioni Provinciali. 

9. L.R. 8/78. 

10. Preventivo nuovo sito internet CSS. 

11. Questionario dei fabbisogni formativi dei dirigenti. 

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 21:40. 

 
 
Per il punto 1 di cui all’odg, il Consiglio del CSS approva il verbale della riunione (Prot.11-NC-

2020) del 26/11/2020 all’unanimità. 

 

Per il punto 2 di cui all’odg, in seguito a quanto richiesto con verbale CSS Prot. 11-NC-2020 del 26 

novembre 2020 punto 9 al Responsabile Agonistico Maestro Fide Alessandro Santagati, in merito 

al compito di predisporre un progetto di divulgazione del gioco degli scacchi online, visto  il bando 

del  progetto che prevede la realizzazione di 4 moduli per principianti (rating 1000-1500)  e  4 

moduli di livello intermedio – avanzato (rating 1500-2000), nonché le modalità reclutamento 

istruttori FSI (vedasi pubblicazione bando sito del Comitato Scacchistico Siciliano in data 13 

dicembre 2020), quest’ultimo comunica che le candidature degli istruttori pervenute alla mail del 

responsabile entro i termini previsti dal bando (entro e non oltre le ore 14:00 del 21 dicembre 2020) 

sono state le 12 di seguito elencate: 

Miosi Francesco (ID 166650 – SNAQ – Istruttore Nazionale) 

Favitta Amedeo (ID155092 -SNAQ -  Istruttore di Base) 

Meo Antonino (ID125448 – SNAQ - Istruttore di Base) 

Ganci Fabrizio (ID 104157 – SNAQ - Istruttore Nazionale) 

Arnetta Maria Teresa (ID 104166 – SNAQ – Istruttore Capo – Tutor) 

Lupo Francesco (ID 104155- SNAQ - Istruttore Capo – Tutor) 

Pipitone Carlo Francesco (ID 159361 – SNAQ – Istruttore di Base) 

Sgarito Carmelo ( ID 104288- SNAQ – Istruttore Capo – Tutor) 

Bifulco Michel (ID 123156- SNAQ – Istruttore Nazionale) 

Santagati Mario (ID 135912 – SNAQ – Istruttore di Base) 

Santagati Alessandro (ID 107367 – SNAQ – Istruttore di Base) 

Pisacane Pietro (ID 129107- SNAQ - Istruttore di Base) 

 

Il Consiglio del CSS delibera di procedere alla scelta dei candidati, tenendo conto delle attività 

svolte, dal titolo conseguito e dall’esperienza didattica acquisita, tramite votazione. 

A votazione espletata, in videoconferenza, da tutti i partecipanti all’assemblea, il Presidente 

comunica che sono stati prescelti per il modulo principianti Francesco Miosi, Francesco Lupo, 

Mario Santagati e Pietro Pisacane, mentre per il modulo intermedio-avanzato sono stati presecelti 

Alessandro Santagati, Michel Bifulco, Fabrizio Ganci e Maria Teresa Arnetta. 

Sarà cura del Responsabile Agonistico Maestro Fide Alessandro Santagati, convocare con gli 

stessi istruttori una riunione, nella quale saranno concordate date, contenuto dei moduli e modalità 

di svolgimento. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, ratifica ed approva all’unanimità. 

 

Per il punto 3 dell’odg, il Presidente Cerami ed i Consiglieri tutti danno il benvenuto al neo eletto 

Consigliere nazionale FSI Riccardo Merendino, il quale esordisce ringraziando i delegati siciliani, 

che hanno raggiunto la sede elettorale in Milano in un periodo pandemico così complesso, ed 

anche le società che hanno comunque fatto avere la loro delega, per il supporto dato al 

raggiungimento del successo elettorale (153 le società votanti su circa 351 aventi diritto, 

Merendino è stato sesto per preferenze avute con 100 voti). Merendino relaziona sulle elezioni 

del nuovo direttivo FSI, che si sono svolte in un clima disteso e nel rispetto delle misure di 

prevenzione del COVID, soffermandosi sull’intervento online del Presidente del CONI Giovanni 

Malagò e sulla nomina a Presidente onorario FSI di Giampiero Pagnoncelli. Lo stesso Merendino 

ha poi parlato del suo intervento in Assemblea, nel quale ha evidenziato le difficoltà che le singole 



 

società hanno nella comunicazione con la FSI e nel confronto tra di loro, auspicando che si 

possano avere delle altre occasioni di incontro, oltre all’Assemblea elettiva quadriennale. Infine ha 

spiegato le scelte fatte alla prima riunione di Consiglio Nazionale, nella quale è stata ravvisata la 

necessità di ridefinire le manifestazioni di “Preminente interesse nazionale“, che ha di fatto 

cancellato fino al 31 gennaio la maggior parte delle manifestazioni già autorizzate, nell’attesa che il 

nuovo Presidente Luigi Maggi ridefinisca con il CONI quelle che sono le necessità del nostro 

movimento, cercando di chiarire anche la spinosa questione di un’eventuale obbligatorietà di 

certificato agonistico, che per la FSI finora era obbligatorio solo per le categorie FIDE magistrali. 

Merendino conclude auspicando che con il nuovo direttivo possa iniziare un percorso di 

rinnovamento, ricordando, tra l’altro, di voler accelerare la nomina dei Delegati Provinciali già al 

prossimo Consiglio Federale previsto per il 16 gennaio 2021. 

Il Consiglio CSS preso atto di quanto riferito dal Consigliere Riccardo Merendino porge allo stesso 

i propri saluti augurandogli buon lavoro. 

Per quanto riguarda sempre il punto 3 dell’odg, il Presidente ricorda la necessità di ratificare 

quanto deciso in urgenza e previsto dalla Comunicazione inviata alle ASD relativamente al 

contributo per l’Assemblea Elettiva (prot. 12-NC del 13 dicembre 2020). 

Il Consiglio all’unanimità ratifica quanto presente nel documento 12-NC e conferma quanto già 

approvato via chat. 

 

Il Consigliere Riccardo Merendino lascia la riunione in zoom alle ore 22:35. 

 

Il Responsabile Agonistico Maestro Fide Alessandro Santagati lascia la riunione in zoom alle ore 

22:46. 

 

Per il punto4 dell’odg prende la parola il Direttore Tecnico Francesco Cardinale. 

Riferisce sul meritato successo della Sicilia al Campionato Italiano U18 online svoltosi sulla 

piattaforma Premium Chess. Il Team siciliano, composto da 12 ragazzi qualificatisi tramite una 

fase regionale on line, ha portato quattro titoli nazionali con Ganci Alberto U10 (Accademia 

Scacchistica Monrealese), Alessia Natoli U12F (ASD Pedone Isolano), Alessio Musso U14 (Centro 

Scacchi Palermo), Enrica Zito U14F (Centro Scacchi Palermo), altri due podi e ottimi piazzamenti. 

In sintesi la Sicilia si è piazzata al primo posto tra le Regioni con più titoli conquistati, 

predominando sulle altre Regioni, e l’ASD Centro Scacchi Palermo è stata la prima ASD italiana. 

Nella classifica delle Province Palermo è risultata essere seconda e Catania al 18° posto. 

Il Consiglio prende atto dei risultati ottenuti, manifestando piena soddisfazione e ringrazia il 

Responsabile Tecnico Francesco Cardinale per il coordinamento attuato al fine della migliore 

riuscita del torneo. I ringraziamenti vengono estesi anche a tutti gli atleti partecipanti e alle loro 

famiglie, che hanno consentito un così rilevante successo. 

 

Per il punto 5 dell’odg il Direttore Tecnico Francesco Cardinale presenta quanto già richiesto sul 

Calendario dei Tornei istituzionali 2021, pubblicato sul sito con circolare n. 2 del 06/12/2020. 

Rielenca quanto già presente in detta circolare con termini per lo svolgimento dei tornei, salvo 

eventuali rinvii e nuovi DPCM legati al Covid -19. 

Il Consiglio ratifica quanto presente nel documento conforme a quanto già discusso ed approvato 

via chat. 

 

Per il punto 6 dell’odg, il Direttore Tecnico Francesco Cardinale riferisce di aver interpellato la 

Presidente dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Kodokan di Messina Silvana Giacobbe, 

alla quale società era stato assegnato il Campionato Regionale Assoluto nel 2020 (poi non 

disputatosi per la pandemia), per valutarne la disponibilità ad organizzare l’evento. La stessa si è 



 

detta disponibile, salvo impedimenti legati alla pandemia, per cui il Consiglio del CSS delibera 

all’unanimità di riassegnare alla Kodokan Messina il Campionato Regionale Assoluto, che da 

calendario dovrebbe svolgersidal 28 maggio al 02 giugno 2021. 

 

Per il punto 7 dell’odg il Presidente Giuseppe Cerami, analizzato il bando del Grand Prix 2020 

chiede al Direttore Tecnico Francesco Cardinale di redigere uno schema di premi da conferire agli 

aventi diritto, da sottoporre prima dell’erogazione, al vaglio del CSS. 

Inoltre il Consiglio chiede al Direttore Tecnico di modificare il Regolamento Grand Prix 2021 all’art. 

10, con l’inserimento di un premio finale per il primo e secondo posto per l’U18 sia maschile che 

femminile. 

Per quanto concerne i premi Carrera 2020, il CSS delibera all’unanimità il riconoscimento degli 

stessi ai primi classificati del Campionato Italiano Giovanile online, demandando l’incarico 

dell’acquisto premi al Consigliere Benedetto Galante. 

 

Per il punto 8 dell’odg, in merito alle Delegazioni Provinciali, il Presidente Giuseppe Davide 

Cerami, sollecitato in tal senso del neo Consigliere Federale Riccardo Merendino ed in prossimità 

del  prossimo Consiglio Federale previsto  per il 16 gennaio 2021, informa il Consiglio della 

necessità di rinnovare tali cariche; pertanto invita i Consiglieri, ognuno per la propria Provincia di 

appartenenza, ad individuare delle figure che possano svolgere tale compito. I nomi da proporre 

come nuovi Delegati Provinciali saranno poi decisi collegialmente dal Consiglio CSS. 

 

Per il punto 9 dell’odg, il Presidente comunica di aver predisposto documentazione relativa a: 

- Comunicazione alle Società per la riscossione contributo L. R. 8/78; 

- Elenco Società destinatarie del contributo; 

- Modulo di rendicontazione per le Società; 

- Contributo straordinario alle Società escluse dal piano di riparto della L. R. 8/78 

 

Il Consiglio del CSS, vista la documentazione redatta dal Presidente, in conformità a quanto 

previsto dalla L.R.8/78 ed in considerazione di quanto stabilito dal Consiglio stesso in merito alle 

Società escluse, approva all’unanimità tale documentazione ed invita la Segreteria all’inoltro della 

stessa a tutte le ASD Siciliane, dando mandato al Consigliere Galante alla pubblicazione della 

documentazione di cui sopra sul sito istituzionale del CSS. 

 

Per il punto 10 dell’odg, relativo al preventivo per un nuovo sito internet del CSS, il Consigliere 

delegato Benedetto Galante, Responsabile Comunicazione, espone nel dettaglio quanto richiesto 

sulla necessità di potenziare e migliorare il sito web del Comitato Scacchistico Siciliano. 

Presenta analiticamente ai Consiglieri le caratteristiche dei 2 preventivi pervenuti (Netsons e 

Clickoso): ritenuto più favorevole economicamente e rispondente alle esigenze manifestate il 

preventivo pervenuto dalla Netsons, tramite il Sig. Arnetta Benedetto Piero, il Consiglio CSS 

delibera ed approva la proposta (vedi Allegato 1).  

 

Per il punto 11 dell’odg relativo al questionario dei “Fabbisogni formativi dei Dirigenti”, il 

Presidente, vista l’assenza del Responsabile alla Formazione Salvatore Tondo, ideatore del 

progetto, propone di trattare l’argomento alla prossima riunione. Il Consiglio approva la richiesta 

all’unanimità. 

 

Per il punto12 dell’odg il Presidente Giuseppe Davide Cerami comunica di essere stato contatto in 

data 18 dicembre 2020 dal Presidente della ASD Circolo Gioiosano Scacchi Antonello Napoli 

Costa, con la richiesta verbale (a cui seguirà richiesta per iscritto), da parte di quest’ultimo, di 



 

potere vedersi riconosciuto il pagamento della diaria giornaliera prevista per l’A.C.N. Buffa 

Domenico di € 120,00, in occasione del Campionato Cittadino Metropolitano Messinese, 

motivando tale richiesta con i maggior costi sostenuti per il Covid-19, a fronte di una minore 

quantità di incassi (vedi Allegato 2). 

La presente richiesta, considerata l’assenza di tornei nell’ultimo trimestre nella ns. Regione, 

considerata le spese accessorie necessarie per lo svolgimento dei tornei in sicurezza, sottoposta a 

votazione dal Consiglio trova pieno accoglimento; il Consiglio pertanto autorizza il Tesoriere 

Vincenzo Colicchia al pagamento del compenso all’A.C.N. Buffa Domenico di € 120,00 previa 

presentazione di relativa ricevuta. 

Il CSS determina altresì che tale caso non costituisce precedente, ma un evento eccezionale 

correlato al periodo pandemico. 

 

Non essendoci altri argomenti di discussione il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 00:30 

del 22 dicembre 2020. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Natale Cambria     Giuseppe Davide Cerami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


