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Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 

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

                                              
             
   

Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano 
 

 
Prot. 02- NC-2021 

 

Barcellona P.G. 14 gennaio ’21 

 

Presenti in videoconferenza:  

 

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

Vincenzo, Santagati Alessandro, Cannella Carlo.  

 

Verbalizzante in videoconferenza: Cambria Natale (Segretario) 

 

Oggi 14/01/2021 alle 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. Lettura e approvazione verbale CSS Prot. 16-NC del 21/12/2020.  

2. Riscontro svolgimento incarichi Consiglieri Regionali.  

3. Progetto divulgazione online.  

4. L.R. 8/78.  

5. Contributo straordinario per le società escluse dal piano di riparto legge 8/78.  

6. Seminario Regionale online di aggiornamento Arbitri Sicilia 2021  

7. Questionario dei fabbisogni formativi dei dirigenti.  

8. Nuovo sito internet CSS.  

9. Delegazioni Provinciali.  

10. Convocazione Assemblea Regionale (entro il 15 marzo).  

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. 

 
 
Per il punto 1 di cui all’odg, il Consiglio del CSS approva il verbale della riunione (Prot.16-NC-

2020) del 21/12/2020 all’unanimità. 
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Per il punto 2 di cui all’odg prende la parola il Direttore Tecnico Francesco Cardinale incaricato nel 

redigere una scheda riepilogativa inerente i premi del circuito Grand Prix Sicilia 2020. 

Al riguardo, tenuto conto del Regolamento Grand Prix 2020 e delle modalità di premiazione, 

riferisce che le coppe e/o trofei da assegnare sono n. 7 (tre assoluti e quattro premi di fascia D, E, 

F, G);  

Per quel che concerne la scelta dei primi tre classificati, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del 

Regolamento, Cardinale propone di aspettare lo svolgimento del Campionato Regionale Assoluto 

e del Campionato Nazionale Rapid, al fine di poter consentire ai vincitori la possibilità di scegliere il 

loro premio. Nel caso di non svolgimento di uno o di entrambi i tornei ai vincitori verrà corrisposto 

un premio in denaro, in base a quanto stabilitp dal regolamento Grand Prix.  

 

Alle ore 22:00 si unisce all’Assemblea il Consigliere Tondo Salvatore. 

 

Relativamente al regolamento Grand Prix 2021 il Presidente Cerami solleva la necessità di 

apportare al Regolamento stesso ulteriori modifiche, relativamente ai premi e ad altre imprecisioni 

presenti nel vecchio regolamento. Lo stesso si incarica di procedere a modificare il Regolamento 

da sottoporre poi al al prossimo Consiglio per la sua approvazione. 

 

Preso atto di quanto sopra il CSS ratifica quanto già realizzato e rimanda alla prossima riunione 

ulteriori decisioni a riguardo. 

 

Per il punto 3 di cui all’odg prende la parola il Responsabile Agonistico Maestro Fide Alessandro 

Santagati, incaricato di predisporre un progetto di divulgazione del gioco degli scacchi online 

tenuto conto del bando pubblicato. 

Lo stesso riferisce di aver preso già contatti con gli istruttori scelti (vedi verbale CCS prot. 16 del 

22/12/2020) al fine di stabilire un programma ben definito; ritiene necessario indire una riunione 

con il Consiglio del CSS e gli istruttori incaricati; propone di avviare i corsi previsti dopo il 14 

febbraio 2021, al termine dei corsi FSI attualmente in via di svolgimento, ed inoltre, al fine di poter 

monitorare il corretto svolgimento dei corsi, propone di scaglionare l’avvio in maniera graduale, 

facendo partire come primo modulo quello sulle “Aperture per principianti”. 

Date previste ed orari dei moduli saranno concordati successivamente al fine di poter 

pubblicizzare preventivamente i corsi sui Social, FSI, etc. 

Ricorda altresì che i moduli saranno trasmessi sul canale Twitch e le lezioni registrate rimarranno 

a disposizione del Comitato. 

ll Consiglio, preso atto di quanto sopra, ratifica ed approva all’unanimità, denominando il progetto 

con il nome “Sicilia Scacchi on line”. 

 

 

Per il punto 4 di cui all’odg, sulla L.R. 8/78, il il Tesoriere Vincenzo Colicchia, dopo aver verificato 
la conformità documentale, ha già esitato alcune richieste pervenute, con il versamento del 70% 
delle spettanze previste secondo il relativo piano di riparto. Il Tesoriere stesso si farà carico di 
provvedere a contattare le ASD, che hanno presentato documentazione non conforme, al fine di 
potere regolarizzare il tutto e poter procedere all’erogazione del contributo.  

ll Consiglio, preso atto di quanto sopra, si riserva di monitorare che tutte le ASD possano ottenere 
il contributo nei tempi e nei modi previsti. 

 

Per il punto 5 di cui all’odg, relativamente al contributo straordinario per le società escluse dal 
piano di riparto legge 8/78,  il Tesoriere Vincenzo Colicchia riferisce che solo due Società su sette 
hanno fatto richiesta, ma che allo stato attuale, non avendo queste ultime inviato la 
documentazione conforme, non ha potuto esitare tali richieste. Anche per dette società il Tesoriere 
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si farà carico di contattarle, al fine di poter dare il massimo supporto ed assistenza nella 
predisposizione della documentazione, al fine di erogare  il relativo contributo.  

Il Tesoriere Vincenzo Colicchia riferisce, altresì, in merito alla circolare Prot.12-NC del 13/12/2020 
sul Contributo per l’Assemblea Elettiva, di avere ricevuto una sola richiesta di rimborso, 
parzialmente errata. 

 

ll Consiglio, preso atto di quanto sopra, ratifica all’unanimità l’operato del Tesoriere. 

 

 

Per il punto 6 di cui all’odg, riguardante il Seminario Regionale online di aggiornamento Arbitri 

Sicilia 2021, la maggioranza dei Consiglieri presenti propone, vista l’assenza giustificata del 

Fiduciario Settore Arbitrale Domenico Buffa di trattare l’argomento al prossimo CSS previsto per il 

28 gennaio 2021. 

 

Per il punto 7 dell’odg, sul Questionario dei fabbisogni formativi dei Dirigenti, prende la parola il 

Responsabile della Formazione Salvatore Tondo, il quale illustra il modulo predisposto ed 

anticipato via chat, proponendo altresì al Consiglio di aggiungere al questionario uno spazio dove 

inserire suggerimenti e/o ulteriori argomenti di interesse. In virtù delle modifiche richieste il 

Responsabile della Formazione predisporrà un nuovo questionario da sottoporre per 

l’approvazione al prossimo Consiglio CSS. 

 

Per il punto 8 dell’odg, il Presidente Cerami, conferma di aver inviato alla Netsons, tramite il Sig. 

Arnetta Benedetto Piero, tutta la documentazione richiesta, al fine di poter dare seguito 

all’ampliamento e al miglioramento del sito web del Comitato Scacchistico Siciliano, con un 

aumento anche delle mail istituzionali, da potere affidare a tutti i Consiglieri ed ai Delegati 

Provinciali. 

 

Per il punto 9 dell’odg, in merito alle Delegazioni Provinciali, il Presidente, confortato nelle proprie 

scelte da tutti i Consiglieri, propone i seguenti nominativi da sottoporre al Consiglio FSI, per la loro 

nomina:  

 

- Agrigento: Carmelo Sgarito, dell’ACSD Leonardo Favara. 

- Caltanissetta: Angelo Calamera dell’ASD L’Alfiere Caltanissetta. 

- Enna: Gaetano Lo Grande dell’ASD Sissa Leonforte. 

- Messina: Silvana Giacobbe dell’APD Kodokan Messina. 

- Palermo: Francesco Lupo dell’ASD I Due Alfieri Bagheria. 

- Ragusa: Vincenzo Digrandi dell’ASD Accademia Scacchi Ragusa. 

- Siracusa: Vincenzo Monica dell’ASD Paolo Boi Siracusa. 

- Trapani: Vincenzo Montalto dell’AD Scacchi Lilybetana. 

- Catania: Daniele Leonardi dell’ASD Don Pietro Carrera Catania. 

 

 

Per quanto riguarda Catania, il Presidente comunica di aver ricevuto richiesta di conferma per il 

Delegato uscente Vincenzo Intraguglielmo da parte di 4 società del territorio, ma la scelta unanime 

del Consiglio, sentito il parere dei due Consiglieri catanesi Cannella e Santagati, è ricaduta su 

Daniele Leonardi. 

 

I nominativi dei nuovi Delegati  Provinciali  saranno trasmessi dal Presidente alla Segreteria della 

FSI e per conoscenza al Consigliere Federale Riccardo Merendino. 
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Per il punto 10, Cerami ricorda che a norma del ROF della FSI l’Assemblea Regionale Ordinaria 

annuale deve essere tenuta entro il il 15 marzo 2021, ma che molto probabilmente a causa covid-

19 sarà svolta on line. 

Su quest’ultimo punto si decide di rimandare la decisione ad uno dei prossimi Consigli del CSS. 

 

Per le Varie ed Eventuali (punto 11 odg), il Presidente propone di riconvocare il Consiglio per 

giovedì 28 gennaio alle ore 21:30, al fine di potere approvare entro il 31 gennaio, come da 

Regolamento Amministrativo Federale, il Rendiconto Economico-Finanziario 2020, il Bilancio 

Preventivo 2021 e predisporre tutta la documentazione contabile da inviare alla FSI. 

  

 

Non essendoci altri argomenti di discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 

23:40 del 14 gennaio 2021. 

 

                 Il Segretario       Il Presidente 

               Natale Cambria                  Giuseppe Davide Cerami 

 

 

 

 

 

  


