
                       

  

            

 

 

 

 

  

 

 

      

             

OGGETTO: Relazione anno 2020 

 

L’attività della Delegazione FSI di Palermo nel 2020 è stata incentrata sul pieno coinvolgimento delle 

Associazioni della provincia per favorire l’armonia fra gli operatori, aumentarne le competenze, e 

indurre lo sviluppo e la crescita dell’attività sul territorio.  Tale sinergia avrebbe lo scopo di aumentare 

la base degli estimatori del gioco e permettere la diffusione della pratica scacchistica nella Provincia. 

Purtroppo la situazione pandemica attuale nel nostro Paese ha reso vano tutto ciò, impedendo di fatto 

tutte le attività istituzionali legate alla Delegazione e limitando alquanto le manifestazioni previste.  

 

I tornei standard omologati nella Provincia di Palermo per il 2020 sono stati 3, rispettivamente 

organizzati dalla ASD I Due Alfieri, ASD Accademia Scacchistica Monrealese e ASD Pedone Isolano, 

in calce l’elenco: 

2º Festival week end “I due Alfieri” 

Composto da due tornei Open A e B svoltosi nel periodo 10-12 gennaio 2020; 

IX Open "Città di Monreale" 2020  

Composto da due tornei Open A e B svoltosi nel periodo 31 gennaio - 02 febbraio 2020; 

1° week-end Scacchi d'Estate 

Composto da due tornei Torneo A e B svoltosi nel periodo 11-13 settembre 2020; 

 

Anche l’attività legata ai Rapid è stata condizionata dal COVID-19 e quasi del tutto annullata, 

riuscendo a svolgere solo due tornei ad inizio di anno, purtroppo la restante prevista programmazione 

è rimasta una previsione su carta. 

 

Si è poi svolta una manifestazione promozionale a cura dell’ASD Centro Scacchi Palermo nell’ambito 

di “La festa del Verde” in data 14 ottobre 2020; 
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Nel 2020, per la Provincia di Palermo, si sono affiliate alla FSI 7 società, per un totale di 267 tesserati 

di cui 121 junior, così suddivisi: 

- A.S.D. Centro Scacchi Palermo 75 tesserati (35 junior); 

- A.S.D. Chessmate Academy 48 tesserati (21 junior); 

- A.S.D. Circolo Palermitano Scacchi 45 tesserati (18 junior); 

- A.S.D. Pedoni Uniti 35 tesserati (22 junior); 

- A.S.D. Accademia Scacchistica Monrealese 29 tesserati (10 junior); 

- A.S.D. Pedone Isolano 21tesserati (10 junior); 

- A.S.D. I Due Alfieri 14 tesserati (5 junior); 

 

Gli arbitri tesserati nel 2020 sono stati 8: 1 Internazionale, 1 Nazionale, 2 Candidato Nazionale, 4 

Regionali. 

Infine gli istruttori tesserati nel 2020 sono stati 42: 5 Istruttori Capo - Tutor, 1 Istruttore Capo, 15 

Istruttori Nazionali, 15 Istruttori di Base, 6 Istruttori Scolastici. 

 

Palermo, lì 29/01/2021 

FSI DELEGAZIONE PALERMO 

Il Delegato 

Benedetto Galante 

 

 

  

       

 

 


