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Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano 
 
 

Prot. 06- NC-2021 

 

Barcellona P.G. 05 marzo 2021 

 

Presenti in videoconferenza:  

 

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

Vincenzo, Santagati Alessandro, Tondo Salvatore, Cannella Carlo.  

 

E’ presente in videoconferenza: Buffa Domenico (Fiduciario Settore Arbitrale) 

 

Verbalizzante in videoconferenza: Cambria Natale (Segretario) 

 

Oggi 04/03/2021 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 del 28/01/2021. 

2. Rendiconto riunione Presidenti CR con il Presidente FSI Luigi Maggi (sabato 27 febbraio). 

3. Elezioni rappresentanti DSA in seno al Consiglio Regionale CONI. 

4. Ratifiche decisioni urgenti (indicazione Delegato Provinciale CT e Corso di Romanishin). 

5. Calendario manifestazioni istituzionali (CIS e CIG U18). 

6. Situazione contributi erogati. 

7. Progetto Sicilia Scacchi online. 

8. Nuove caselle mail per i Delegati Provinciali. 

9. Incontro con le Delegazioni Provinciali. 

10. Corso di formazione per Arbitri Regionali. 

11. Risultanze questionario fabbisogni formativi. 

12. Organizzazione altri corsi di formazione (istruttori, dirigenti). 

13. 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.04-NC-2021 

del 28/01/2021 all’unanimità. 

 

 

Per il punto 2 di cui all’odg, il Presidente Cerami, riferisce sulla riunione dei Presidenti e dei Delegati 

Regionali tenuta dal Presidente di FSI Luigi Maggi (sabato 27 febbraio), presentando a mezzo slide 

lo stato di avanzamento del programma quadriennale predisposto dallo stesso Presidente FSI (linee 

di attuazione, nomina delle Commissioni e dei relativi componenti; la riforma della Direzione 

Agonistica, obiettivi, indennità, etc.).  

Tra le argomentazioni di vario interesse Cerami ha ritenuto opportuno soffermarsi su alcuni punti 

della presentazione ed in particolare: 

- Riforma del settore agonistico: il Consiglio Federale ha costituito, al fine di poter offrine varie 

opportunità di perfezionamento sportivo dei giocatori, su vari livelli, il Club Italia, lo Junior Club Italia 

e la Scuola Scacchistica Federale (JCI School). 

- La nascita della nuova specialità sportiva “e-chess”, gioco on line, che sarà complementare al 

gioco a tavolino, con manifestazioni sportive proprie e tesseramento specifico. 

- La progressiva riapertura degli eventi sportivi che rientrano nelle manifestazioni di “rilevante 

interesse nazionale” a partire dal 15 aprile salvo diverse indicazioni governative o del Coni: 

Campionati Regionali Assoluti (da svolgere entro il 30 giugno); Campionati Provinciali giovanili e 

Campionati Regionali giovanili purché siano svolti con variazione Elo standard e non più di due turni 

al giorno. 

Tra le varie argomentazioni discusse, altresì, il presidente Cerami ha evidenziato in sede di riunione 

di Presidenti di CR la necessità di rivedere il protocollo anti-COVID, in modo da rendere più agevole 

lo svolgimento delle competizioni. 

Inoltre riferisce che su iniziativa del CF Riccardo Merendino, il progetto “Sicilia Scacchi on line” 

attualmente in corso, sarà un progetto pilota per un più ampio programma di alfabetizzazione 

scacchistica a cura dei Comitati Regionali, mirante a favorire nuovi tesseramenti.  

Il Consiglio CSS prende atto di quanto relazionato dal Presidente Cerami sul programma del 

Presidente Maggi, auspicando che i Comitati Regionali potranno essere coinvolti nelle future scelte 

della Federazione. 

 

Per il punto 3 di cui all’odg il Presidente Cerami riferisce che giovedì 25 febbraio c.a., nella sede 

della Lega Nazionale Dilettanti della FGIC di Ficarazzi (PA), si sono svolte le elezioni dei 

rappresentanti le DSA (Discipline Sportive Associate), degli Enti di Promozione Sportiva e dei 

Comitati Italiani Paraolimpici, in seno al Consiglio Regionale CONI Sicilia. Tra i tre eletti in 

rappresentanza delle DSA il primo degli eletti è risultato il Consigliere Nazionale FSI Riccardo 

Merendino. Cerami continuando, informa i presenti che nel pomeriggio della stessa giornata, in 

occasione del Consiglio Regionale del Coni, il Presidente uscente Sergio D’Antoni ha ufficializzato  
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la propria candidatura a guidare il Coni Sicilia per il quadriennio olimpico 2021 – 2024. Le elezioni 

del Presidente e della Giunta Regionale del CONI si svolgeranno sabato 13 marzo. 

Il Consiglio CSS, prendendo atto di quanto riferito dal Presidente Cerami, porge a Riccardo 

Merendino i migliori auspici per il nuovo incarico, augurandogli buon lavoro. 

 

Per il punto 4 dell’odg, il Presidente riferisce sulla nuova nomina dei Delegati Provinciali. 

I nominativi dei nuovi Delegati proposti dal CSS con verbale Prot. 02-NC-2021, sottoposto al 

Consiglio Federale FSI per la relativa nomina, sono stati tutti accolti (vedasi verbale delibere assunte 

dal Consiglio Federale del 13 febbraio 2021, pubblicato sul sito della FSI) ad esclusione del Delegato 

Provinciale di Catania, per il quale il Presidente del CSS ha proposto con delibera d’urgenza il 

nominativo di Carlo Cannella. 

Avendo quest’ultimo dato la piena disponibilità ed accettato la nomina federale, il Presidente Cerami 

chiede di ratificare il suo provvedimento d’urgenza al Consiglio. I consiglieri, da parte loro, già 

avvisati tramite WhatsApp della decisione assunta, ratificano all’unanimità il provvedimento. 

Per quel che concerne il corso organizzato da Stay@Chess, “Studia le aperture con Romanishin”  

in collaborazione con la Federazione Scacchistica Italiana, svoltosi il 27e 28 febbraio 2021, on line 

su piattaforma zoom e coordinato dal GM Lexy Ortega e dal IM Pierluigi Piscopo, il Presidente  

Cerami informa che, avendo il CSS avuto la disponibilità di due gratuità di U18  per tale iniziativa, 

ha già deliberato d’urgenza, con riunione di apposita Commissione Tecnica svoltasi il 25 febbraio 

2021, sulla piattaforma zoom, formata dai Responsabili del Settore Giovanile Carlo Cannella e 

Natale Cambria, dal Direttore Tecnico Francesco Cardinale e dal Responsabile Agonistico 

Alessandro Santagati, di offrire tale opportunità a due giovani talenti siciliani. Riporta sinteticamente 

i criteri di valutazione adottati dalla Commissione Tecnica per l’assegnazione delle due gratuità, in 

base ai quali sono stati scelti l’U18 della Sicilia Orientale e l’U18 della Sicilia Occidentale con il più 

alto punteggio ELO FIDE: in base a tale criterio sono stati designati a partecipare Musso Alessio 

(ASD Centro Scacchi Palermo) e Mendola Giovanni (ASD Scacchi Catania). 

Il Consiglio del CSS, ritenuti corretti i criteri di valutazione sopra indicati, ratifica l’operato della 

Commissione Tecnica ed approva all’unanimità. 

 

Per il punto 5 dell’odg, relativamente al Calendario delle manifestazioni istituzionali (CIS e CIG U18), 

il Presidente Cerami riferisce, in merito al CIS 2021, che, seguito a quanto già deliberato dal 

Consiglio CSS con verbale Prot.01-NC del 04/10/2020 (punto 7 odg) e prot. 06-NC del 29/10/2020 

(punto 7 odg), di aver contattato il Presidente della ASD Accademia Scacchistica Monreale Antonio 

Maestri. Lo stesso conferma la disponibilità della sede della Perla del Golfo (Terrasini - PA) ed in 

alternativa prospetta la possibilità di spostare la sede di svolgimento della manifestazione (CIS 

2021) dalla Perla Del Golfo a Città del Mare, sempre a Terrasini (PA). Qualora non fosse possibile 

la realizzazione della manifestazione nelle tre giornate calendarizzate 17-18-19 settembre 2021, 

Maestri propone di suddividere l’evento spostando la serie “promozione” (qualora si possa svolgere) 

ad altra data.  
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Inoltre lo stesso Maestri richiede di non versare il contributo di €1000 al CSS, come da progetto 

presentato a suo tempo, imputando la richiesta a maggior costi per il Covid-19 e a minori presenze 

previste. 

Il Consiglio del CSS, preso atto di quanto riferito dal Presidente sulle richieste di Antonio Maestri, 

considerando la situazione Covid- 19 ed eventuali riflessi sulla manifestazione stessa, delibera di 

non esonerare l’organizzatore a versare il contributo previsto, ma di ridurlo al 50% ossia ad € 500,00. 

Eventuali modiche saranno oggetto di nuova delibera ed approvazione. 

Per quanto riguarda il Campionato Giovanile, il Presidente Cerami fa presente che entro il 

06/03/2021 deve essere nominato il Responsabile Giovanile Regionale da comunicare al 

Responsabile Giovanile Nazionale Marcello Perrone. In presenza dei responsabili del Settore 

Giovanile Siciliano Carlo Cannella e Natale Cambria designati in data 04 ottobre 2020, il Presidente 

rivolge ad entrambi la disponibilità ad assumere l’incarico. Prendendo la parola Natale Cambria, 

questi dichiara che, secondo lui, l’incarico debba essere assegnato a Carlo Cannella, vista la sua 

lunga militanza ed esperienza, dichiarandosi comunque disponibile alla più ampia collaborazione. 

Il Consiglio del CSS prende atto ed approva all’unanimità. 

Per le fasi provinciali giovanili il Presidente Cerami ricorda che vanno svolti a partire dal 15 aprile e 

che al momento non sono state stabilite date come termine ultimo di realizzazione e che l’argomento 

sarà ampiamente discuso in un prossimo incontro con i Delegati Provinciali. 

Per le fasi regionali giovanili date e modalità saranno discusse dal Responsabile Giovanile Carlo 

Cannella con il Direttore Nazionale Marcello Perrone per poi riferire sull’argomento al Consiglio. Si 

ritiene, altresì, che l’organizzazione della manifestazione regionale giovanile debba essere messa 

a Bando.  

Per tale incombenza il Consiglio delega per la stesura del bando il Direttore Tecnico Francesco 

Cardinale. 

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

 

Per il punto 6 dell’odg, prende la parola il Tesoriere Vincenzo Colicchia. Aggiorna il CSS sulla L.R. 

8/78, riferendo di aver già esitato le richieste di tutte le ASD aventi diritto, con il versamento del 70% 

delle loro spettanze. Visto il completamento della prima erogazione e la raccolta di tutta la 

documentazione necessaria alla rendicontazione si potrà procedere all’invio della rendicontazione 

stessa alla Regione per poi accedere all’erogazione del 30% residuo da redistribuire alle Società 

affiliate, con una quota ulteriore del 20% che rimarrà nella disponibilità delle casse del Comitato. 

Il Colicchia informa inoltre di aver esitato le richieste di 3 ASD relativamente all’erogazione del 

contributo straordinario previsto per le Società escluse dal piano di riparto L.R. 8/78. Le altre società, 

non avendo presentato alcuna documentazione nei termini previsti, rimangono ovviamente escluse. 

Il Consiglio del CSS, preso atto di quanto sopra, ringrazia il Tesoriere Vincenzo Colicchia per l’attività  

sin qui svolta ed approva all’unanimità. 
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Per il punto 7 di cui all’odg, prende la parola il Responsabile Agonistico Maestro Fide Alessandro 

Santagati, incaricato del progetto “Sicilia Scacchi on line”. 

Riferisce del buon andamento dei moduli attualmente in corso; dà delle indicazioni sull’avvio dei 

nuovi moduli previsti per fine aprile. Ricorda che i moduli saranno trasmessi sul canale Twitch e che 

gli incontri saranno registrati e rimarranno a disposizione del Comitato.  

Sottolinea altresì che, per i nuovi moduli previsti, le registrazioni saranno rese disponibili solo a 

tesserati in regola con il tesseramento FSI 2021, previo invio di preiscrizione via mail al 

Responsabile Agonistico MF Santagati Alessandro, così come concordato dal CSS per adeguarci 

al Progetto in via di approvazione da parte del Consiglio FSI. 

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

 

Per il punto 8 dell’odg, il Presidente Cerami, viste le attività di ampliamento del sito web del Comitato 

Scacchistico Siciliano richiede a Benedetto Galante (Responsabile della Comunicazione) di 

preparare un documento riepilogativo contente tutte le caselle mail istituzionali incluse le nuove mail 

che saranno assegnate ai Delegati Provinciali eletti, nonché di costituire una mail dedicata per i 

delegati in modo da facilitare le comunicazioni istituzionali dirette alle Delegazioni. 

Lo stesso conferma di aver già avviato la redazione del documento, di aver già predisposto le mail 

alle delegazioni e che i Delegati saranno resi edotti all’incontro loro dedicato. 

ll Consiglio del CSS ratifica ed approva all’unanimità. 

 

Per il punto 9 dell’odg, incontro con le Delegazioni Provinciali, il Presidente Giuseppe Cerami 

propone al Consiglio del CSS di programmare l’incontro con i Delegati Provinciali per giorno 11 

marzo 2021 alle ore 21:30, sulla piattaforma zoom, in presenza di tutti i componenti il Consiglio del 

CSS. 

ll Consiglio del CSS, ritenuto fondamentale e necessario costruire un contatto diretto con i nuovi 

Delegati, ratifica ed approva all’unanimità, confermando l’appuntamento così come proposto. 

 

Per il punto 10, di cui all’odg, prende la parola il Responsabile Fiduciario del Settore Arbitrale 

Domenico Buffa. Riferisce che il corso di formazione per Arbitri Regionali è in attesa di approvazione 

da parte del CAF (Consiglio Federale) per poi procedere alla relativa pubblicazione attraverso i 

canali istituzionali. 

 

Per il punto 11 dell’odg, sul questionario dei fabbisogni formativi dei Dirigenti, il Responsabile della 

Formazione Salvatore Tondo riferisce che solo 13 ASD hanno restituito il documento completo: per 

poter valutare nuove iniziative legate al contenuto del questionario stesso è necessario attendere 

che le altre ASD rimanenti o parte di esse, restituiscano il questionario compilato. 

ll Consiglio del CSS, preso atto di quanto sopra, ringrazia il Responsabile della Formazione 

Salvatore Tondo per l’attività sin qui svolta ed incarica il Segretario Cambria di inviare nuovamente 

il questionario alle società inadempienti. 
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Per il punto 12 dell’odg, il Consiglio del CSS ritiene, tra le iniziative in programmazione, di inserire 

nuovi corsi di formazione dedicati a dirigenti ed istruttori. 

Per i dirigenti si attende quanto già indicato al punto 11 dell’odg; per i corsi di istruttori il Presidente 

Cerami delega Benedetto Galante a predisporre un progetto mirato, il cui contenuto e costi saranno 

oggetto di valutazione ed eventuale approvazione da parte del Consiglio. 

 

Per il punto 13 dell’odg, il Presidente Cerami riferisce che è arrivata la proposta da parte del 

Delegato Provinciale di Siracusa, Prof. Enzo Monica, di realizzare, attraverso la piattaforma zoom 

del CSS, due incontri di carattere culturale, il primo con Bruno Codenotti autore di “L’Eterna Sfida” 

ed il secondo con Giorgio Chinnici autore di “La Stella Danzante “. 

Il Consiglio del CSS, ritenuta valida l’iniziativa, approva la realizzazione degli eventi, facendosi 

carico di promuovere e comunicare date, orari e modalità su tutti i mezzi di comunicazione 

disponibili. 

Altra richiesta pervenuta in data 04/03/2021 è un’istanza da parte del Delegato Provinciale di 

Messina Silvana Giacobbe (prot. 06- Allegato 1), che richiede un contributo di € 500,00 per acquisto 

o la fabbricazione di n. 30 separatori parafiato in plexiglass per la realizzazione degli imminenti tornei 

in programmazione nella Provincia di Messina (Regionale Assoluto, Torneo Internazionale Floresta, 

Festival Gioiosa, etc.). 

Il Consiglio del CSS accoglie ed approva parzialmente la richiesta, riducendo il contributo da € 

500,00 ad € 300,00, con l’impegno da parte della Delegazione di rendicontare l’acquisto con 

documentazione fiscalmente valido al CSS. I separatori parafiato dovranno comunque essere nella 

disponibilità del CSS per qualsiasi manifestazione istituzionale di sua pertinenza. 

 

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

del 05 marzo 2021. 

 

                 Il Segretario       Il Presidente 

               Natale Cambria                  Giuseppe Davide Cerami 

 

 

 

 

 

  


