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Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 

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

                                              
             
   

Programma annuale di attività 2021 

 
Fare una relazione preventiva sull’attività scacchistica siciliana in programma nel 2021 non è per 

niente semplice, visto il momento di incertezza che stiamo vivendo a causa della crisi pandemica. 

 

Fin dall’insediamento del nuovo Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano, datato 4 ottobre 2020, 

nell’ottica di una migliore organizzazione, abbiamo distribuito equamente gli incarichi a tutti gli 

eletti. Ecco nel dettaglio i compiti di ciascuno dei Consiglieri: 

- Cerami Giuseppe Davide – Presidente. 

- Cannella Carlo – VicePresidente – Settore Giovanile. 

- Cardinale Francesco – Direttore Tecnico – Responsabile Eventi – Pagina Facebook. 

- Cambria Natale – Segretario – Settore Giovanile. 

- Galante Benedetto – Responsabile Comunicazione – Sito Internet. 

- Tondo Salvatore – Responsabile Formazione. 

- Santagati Alessandro – Responsabile Agonistico – Progetto Sicilia Scacchi Online. 

- Colicchia Vincenzo – Tesoriere. 

- Buffa Domenico – Fiduciario Regionale Arbitri. 

 

Il Comitato Scacchistico Siciliano ha comunque calendarizzato per il 2021 una serie di tornei 

istituzionali, sperando che gli stessi possano essere svolti. 

Fino al 18 aprile sarà possibile svolgere le fasi provinciali del CIG U18 e degli eventuali Campionati 

Studenteschi, mentre la fase regionale degli stessi è stata calendarizzata per l’8 – 9 e 10 maggio. 

I Campionati Provinciali potranno svolgersi entro domenica 16 maggio, mentre i Campionati 

Regionali Assoluti e Femminile sono in programma dal 28 maggio al 2 giugno. 

Sempre a giugno, per domenica 20 giugno, è stata altresì programmata la fase regionale del CIS U16 

e la Coppa Sicilia, competizione Rapid a squadre. 

 

Sul piano della formazione il Fiduciario Regionale Arbitri Domenico Buffa ha organizzato un 

seminario di aggiornamento online, con due lezioni da 2h30’ ciascuna, in programma per lunedì 1 e 

lunedì 8 febbraio.  

Inoltre il Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano ha programmato, sulla falsariga dei corsi 

online della FSI, lo svolgimento di corsi online gratuiti aperti a tutti, per due livelli, uno principianti 

ed uno intermedio-avanzato, con 4 moduli per ogni livello e 5 lezioni da 2h ciascuna per ogni modulo. 

Tale progetto, denominato Sicilia Scacchi Online, sarà coordinato dal MF Alessandro Santagati, 

vedrà alternarsi 8 istruttori diversi (uno per ogni modulo), prenderà avvio nella seconda metà di 

febbraio e le lezioni si svolgeranno su Canale Twitch. 
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Altra iniziativa, a cura del Responsabile Formazione Salvatore Tondo, è quella di inviare alle società 

siciliane un questionario di valutazione dei fabbisogni formativi, che consentirà al CSS di acquisire 

una serie di dati utili al fine di organizzare successivamente dei corsi per dirigenti di società. 

 

Nel frattempo abbiamo implementato la comunicazione verso la periferia, con un ampliamento del 

sito internet istituzionale e con un costante aggiornamento della nostra pagina Facebook e mediante 

una serie di circolari informative. 

 

Abbiamo inoltre sottoscritto un abbonamento annuale alla Piattaforma Zoom, per svolgere periodiche 

riunioni del Consiglio, ed è nostra intenzione mettere questo spazio virtuale a disposizione delle 

società che ne faranno richiesta. 

 

Siamo inoltre in attesa della nomina, da parte del Consiglio Federale della FSI, dei nuovi Delegati 

Provinciali, al fine di coinvolgerli nei processi consultivi e decisionali del Comitato, per ascoltare le 

istanze provenienti dalla periferia e per finanziare eventuali progetti provinciali che possano favorire 

la diffusione della cultura e del gioco degli scacchi. 

 

Nel frattempo, grazie al prezioso lavoro del Tesoriere Vincenzo Colicchia, stiamo ridistribuendo alle 

società le risorse economiche destinateci tramite il contributo della Legge Regionale 8/78. 

Abbiamo anche deciso di concedere un contributo straordinario alle società escluse dal piano di 

riparto di tale Legge Regionale, questo nell’ottica di dare un sostegno economico a tali società che si 

riaffilieranno nel 2021, in vista di una ripartenza dopo un anno sicuramente nefasto. 

 

Infine cercheremo di rilanciare, dopo quasi un anno di stallo, il Grand Prix Sicilia, circuito di tornei 

valido per le variazioni ELO Fide Rapid e Blitz; a tal fine abbiamo apportato modifiche regolamentari 

al circuito stesso, per rendere il calendario delle varie tappe più razionale nella distribuzione 

territoriale e per una più equa distribuzione dei premi previsti.  

 

Ovviamente l’auspicio è quello che un rallentamento della pandemia ci possa consentire 

gradualmente un ritorno alla normalità, al fine di riprendere e implementare le nostre progettualità, 

ritornando ad esempio a proporre nuovi progetti nelle scuole o riprendendo la tradizione dello Stage 

Giovanile (autentico fiore all’occhiello per lo scacchismo giovanile siciliano), al fine di sviluppare 

tutta una serie di iniziative che consentano una diffusione sempre più capillare del nostro bellissimo 

sport. 

 

Marsala, lì 29/01/2021 

 

 

FSI – COMITATO REGIONE SICILIA 

Il Presidente 

Giuseppe Davide Cerami 


