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Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano 
 
 

Prot. 08- NC-2021 

 

Barcellona P.G. 01 aprile 2021 

 

Presenti in videoconferenza:  

 

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

Vincenzo, Santagati Alessandro, Cannella Carlo.  

 

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

Assente giustificato per motivi personali: Salvatore Tondo 

 

Verbalizzante in videoconferenza: Cambria Natale (Segretario) 

 

Oggi 01/04/2021 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. 06-NC del 04/03/2021.  

2. Ratifica decisioni urgenti: individuazione date CRG U18 (21-22 e 23 maggio)  

3. Assegnazione manifestazione CRG U18.  

4. Campionato Regionale Assoluto (Milazzo 29 maggio – 2 giugno).  

5. CIS 2021 (17-18-19 settembre).  

6. Progetto Sicilia Scacchi online: inizio secondo modulo.  

7. Richiesta restante 30% Legge 8.  

8. Nuove caselle mail per i Delegati Provinciali.  

9. Corso di formazione per Arbitri Regionali.  

10. Risultanze questionario fabbisogni formativi.  

11. Organizzazione corsi di formazione (istruttori, dirigenti).  

12. Conversazioni online del CSS: Giorgio Chinnici, giovedì 8 aprile ore 19:00.  

13. Varie ed eventuali.  

 

Il presidente del Comitato Scacchistico Siciliano Giuseppe Davide Cerami, presiede la riunione. 
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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.06-NC-2021 

del 04/03/2021 all’unanimità. 

 

Per il punto 2 di cui all’odg, il Presidente Cerami, comunica quanto già discusso in chat sulla 

realizzazione della fase regionale del CIG U18 2021 al quale verrà associato il Campionato 

Regionale Under 20. Il Consiglio ratifica all’unanimità dei presenti le date già calendarizzate, dal 21-

05-2021 al 23-05-2021 secondo i criteri stabiliti dal CF del 13 febbraio 2021. 

 

Per il punto 3 di cui all’odg, relativamente all’assegnazione della manifestazione CRG U18-20, 

prende la parola il Direttore Tecnico Francesco Cardinale, incaricato nella stesura del bando per 

l’assegnazione della manifestazione CRG U18-20 (Allegato 1- Circolare CSS n. 3 del 15/03/2021). 

Al riguardo riferisce di aver ricevuto solo due candidature per la realizzazione della manifestazione: 

- Galatea Scacchi, Amatori Scacchi Catania, Centro Etna Scacchi, Central Park, Belpasso 

Scacchi (tutte società della provincia di Catania); 

- Eventi Scacchi di Francesco Lupo in collaborazione con ASD Lilybetana Scacchi di Marsala. 

Prima di iniziare il dibattito sul punto in questione, prendono la parola il Presidente del CSS Giuseppe 

Cerami nonché Presidente dell’ASD Lilybetana Scacchi ed il Tesoriere Vincenzo Colicchia, i quali 

riferiscono (per il presente punto all’odg) di astenersi dalla discussione nonché della relativa 

deliberazione, per opportune motivazioni di conflitto di interessi. 

Prende la parola il Vice Presidente del CSS nonché Delegato Provinciale Catania Carlo Cannella. 

Fatti i doverosi ringraziamenti, in premessa, per i proponenti le candidature, espone nel dettaglio le 

proprie considerazioni in merito alle proposte pervenute. Innanzitutto elogia, in considerazione del 

momento critico che stiamo vivendo causa pandemia, le Società catanesi rappresentate da 

Francesco D’Anna Presidente della S.D. Galatea Scacchi,  Annamaria Barta Presidente della A.D. 

Amatori Scacchi Catania, Massimo Marzaduri Presidente della A.D.S. Centro Etna Scacchi, 

Francesco Tomasello Presidente della A.S.D. Central Park, Angelo Mauro Presidente 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Belpasso Catania, nell’aver presentato un progetto di 

realizzazione della manifestazione mediante la disponibilità del Palazzetto dello Sport “Palavolcan” 

di Acireale (CT), con spazi di gioco di circa 1000 mq, convenzioni alberghiere proposte, etc. (vedasi 

Allegato 02), sottolineando altresì che a Catania da oltre 20 anni non si organizza un campionato 

regionale giovanile. Allo stesso tempo osserva come la soluzione acese, che prevede la sede di 

gioco in un palazzetto dello sport, in caso di eventuali restrizioni improvvise causa Covid (anche in 

casi di zona arancione) potrebbe arrecare notevoli disagi alle famiglie provenienti da lontano che 

hanno necessità di una sistemazione alberghiera possibilmente coincidente con la sede di gioco. 

Per queste ragioni, sempre secondo Cannella, la proposta pervenuta da Eventi Scacchi di Franco 

Lupo in collaborazione con la ASD Scacchi Lilybetana (contenuti, convenzioni etc., presenti  
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nell’allegato 03), tenuto conto del periodo pandemico che stiamo attraversando, considerato che la 

manifestazione si svolgerà c/o l’Hotel President di Marsala e tutti i partecipanti e loro   

accompagnatori potranno alloggiare all’interno della struttura stessa, con possibilità di usufruire del 

servizio di pensione completa si ritiene maggiormente adatto il progetto marsalese al periodo che 

stiamo vivendo, pur riconoscendo la validità della proposta delle società catanesi. 

A seguire prende la parola il Delegato Giocatori Natale Cambria il quale condivide quanto esposto 

da Carlo Cannella precisando che in qualità di genitore preferisce una unica location dove si possa 

giocare ed essere al tempo stesso ospitati. 

Le stesse considerazioni sono condivise dai restanti Consiglieri del CSS. 

In considerazione delle motivazioni sopra esposte, il Consiglio mette le due proposte ai voti: con 

cinque voti a favore (Cannella, Cambria, Cardinale, Galante, Santagati), due astenuti (Cerami, 

Colicchia) ed uno assente (Salvatore Tondo), il Consiglio assegna l’organizzazione del Campionato 

Regionale Giovanile U18-20 a Eventi Scacchi di Franco Lupo in collaborazione con l’ASD Lilybetana 

Scacchi e la manifestazione stessa si svolgerà a Marsala presso l’Hotel President. 

 

Per il punto 4 di cui all’odg , 22° Campionato Regionale Assoluto Siciliano 2021, il Presidente 

Cerami, conferma le date dell’evento già pubblicato e calendarizzato dal 29 maggio al 2 giugno 

2021. Il torneo organizzato dalla A.P.P.D. Kodokan di Messina si svolgerà a Milazzo (ME), secondo 

quanto previsto e stabilito dal bando.  Su quest’ultimo punto il Presidente Cerami riferisce di aver 

ricevuto segnalazione da parte del MF Andrea Amato il quale ha osservato come le gratuità previste 

per i GM e IM andrebbe estesa ai maestri Fide, al fine di valorizzare i nostri migliori giocatori, i quali 

sono in possesso di quest’ultimo titolo. 

Il Consiglio del CSS, ritenuto appropriata l’osservazione evidenziata dal MF Andrea Amato ratifica 

ed approva all’unanimità la modifica del bando, prevedendo la gratuità per gli FM, delegando Natale 

Cambria a contattare la Presidente organizzatrice dell’evento Silvana Giacobbe ad apportare la 

relativa modifica. 

 

Per il punto 5 di cui all’odg, CIS 2021, il Presidente Cerami riferisce che, a seguito a quanto già 

deliberato dal CSS con verbale Prot. 06-NC-2021, relativamente alla riduzione del contributo 

organizzativo in capo all’organizzatore dell’evento, pari al 50% dell’importo previsto ossia ad € 

500,00, il Presidente della ASD Accademia Scacchistica Monreale Antonio Maestri ha inoltrato a 

mezzo mail in data 22/03/2021 (allegato 04) richiesta di un contributo di € 1000,00 per l’acquisto di 

materiale (separatori parafiato in plexiglass, gel igienizzante, guanti, etc), al fine di garantire in 

sicurezza lo svolgimento della manifestazione, precisando altresì che i separatori parafiato in 

plexiglass saranno a disposizione del CSS. 

Il Consiglio, analizzata la richiesta pervenuta, ritenendo che la manifestazione consente in ogni caso 

la realizzazione di un utile in favore dell’organizzatore, respinge tale richiesta confermando solo la 

riduzione del contributo organizzativo in capo all’assegnatario della manifestazione pari ad € 500,00.  

Inoltre ritiene indispensabile richiedere al Presidente della ASD Accademia Scacchistica 

Monrealese, dott. Antonio Maestri, una lettera, da ricevere entro e non oltre il 30 aprile 2021, di  
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conferma della realizzazione della manifestazione, al fine di poter consentire al CSS, in caso di 

rinuncia, di potere trovare altre soluzioni.  

 

 

Per il punto 6 di cui all’odg, “Progetto Sicilia Scacchi online: inizio secondo modulo”, prende la parola 

il Responsabile Agonistico Maestro Fide Alessandro Santagati, incaricato del progetto. Riferisce sul 

buon esito dei moduli già conclusosi con il CM Pietro Pisacane (Apertura per principianti) e con FM 

Michel Bifulco (Strategie di medio gioco livello intermedio/avanzato), ed anticipa date ed orari 

dell’avvio del secondo modulo.  

Il maestro Fabrizio Ganci tratterà della tecnica nel finale, il corso avrà inizio martedì 6 Aprile dalle 

18:00 alle 20:00; invece da venerdì 9 Aprile dalle 18:00 alle 20:00 prenderà avvio, con l’istruttore 

Mario Santagati, il corso di tattica per livello principiante/intermedio.  

Le lezioni saranno trasmesse sul Canale Twitch del Comitato Siciliano 

https://www.twitch.tv/comitatoscacchisicilia.  

Le registrazioni delle lezioni saranno rese disponibili solo per gli iscritti in regola con il Tesseramento 

FSI 2021, potranno essere usate dai partecipanti solo per scopi didattici personali e sarà vietata la 

loro diffusione, sia per la salvaguardia della privacy dei presenti che per la tutela dei diritti d’autore 

del docente.  

Il Responsabile Agonistico Maestro Fide Alessandro Santagati ricorda altresì che per potersi 

iscriversi ai corsi sarà sufficiente inviare un’email a istruttore@siciliascacchi.it, indicando il nome e 

cognome, la propria data di nascita, la propria città e la propria società di appartenenza, numero di 

tessera. I non tesserati, per potere usufruire delle registrazioni delle lezioni, potranno richiedere nella 

circostanza il tesseramento e saranno messi in contatto con le associazioni competenti 

territorialmente. 

ll Consiglio del CSS ringraziando anticipatamente il Responsabile Agonistico Maestro Fide 

Alessandro Santagati per il lavoro sin qui svolto, preso atto di quanto sopra, ratifica ed approva 

all’unanimità, autorizzando altresì Benedetto Galante alla pubblicazione dell’evento sul sito del 

Comitato Scacchistico Siciliano e Francesco Cardinale sulla pagine Facebook e su tutti i social. 

 

Per il punto 7 di cui all’odg il Tesoriere Vincenzo Colicchia riferisce di aver erogato a tutte le Società 

aventi diritto i contributi previsti in acconto e nella misura del 70% di quanto stabilito nel piano di 

riparto (Allegato 05) dei contributi ex legge 8/78, per cui è possibile procedere all’avvio dell’iter per 

ottenere l’erogazione del 30% restante. 

Sarà cura del Presidente Cerami inoltrare tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione 

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

affiliate. 

ll Consiglio del CSS, preso atto di quanto sopra, ringrazia il Tesoriere Colicchia per l’attività  sin qui 

svolta, ratifica ed approva all’unanimità. 

 

Per il punto 8 dell’odg, prende la parola Benedetto Galante (Responsabile della Comunicazione). 
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Riferisce di aver predisposto ed assegnato la caselle mail istituzionali previste, incluse le nuove mail, 

ai Delegati Provinciali, evidenzia la necessità di nominare un responsabile che si occupi della 

gestione delle mail dei Delegati e propone di nominare, all’interno dei Delegati stessi, un referente 

che si occupi del corretto funzionamento. 

Per quel che concerne la verifica del corretto funzionamento delle mail dei Delegati sarà cura del 

Presidente Cerami verificare il funzionamento attraverso la chat delegati; per quel che riguarda la 

gestione della casella mail dei Delegati, il CSS ritiene che lo stesso debba essere assegnato 

direttamente ad un delegato nominando quale preposto per lo svolgimento dell’incarico Francesco 

Lupo. 

ll Consiglio del CSS, preso atto di quanto sopra, ringrazia Benedetto Galante per l’attività  sin qui 

svolta, ratifica il suo operato ed approva all’unanimità. Ratifica ed approva altresì che la gestione 

delle mail dei Delegati sia affidata a Francesco Lupo; lo stesso sarà avvertito ed istruito sulle 

mansioni da svolgere dal Responsabile della Comunicazione Benedetto Galante. 

 

Per il punto 09, di cui all’odg, prende la parola il Fiduciario Regionale del Settore Arbitrale Domenico 

Buffa. Riferisce che il corso di formazione per Arbitri Regionali è stato approvato da parte della CAF 

e che lo stesso è stato già pubblicato sul sito del Comitato Scacchistico Siciliano.  Il Corso inizierà 

il 12 aprile c.a e si svolgerà on line sulla piattaforma Zoom. Termine iscrizioni, date di svolgimento 

ed orari sono presenti nel bando (allegato 06). Ulteriore precisazione che la sessione di esame sarà 

in presenza e si svolgerà il 27 giugno 2021 c/o la sede del Comitato Scacchistico Siciliano sita in 

Marsala Via Dante Alighieri 38/B. 

ll Consiglio del CSS, preso atto di quanto sopra, ringrazia anticipatamente il fiduciario arbitrale 

Domenico Buffa ed i relatori del corso l’A.I. Arnetta Benedetto Piero e l’A.N. Lupo Francesco, e 

ratifica l’operato dello stesso all’unanimità. 

 

 Per il punto 10 dell’odg, sul questionario dei fabbisogni formativi dei Dirigenti, in assenza del 

Responsabile della Formazione Salvatore Tondo, il CSS rimanda la discussione ad altro incontro. 

 

Per il punto 11 dell’odg, prende la parola Benedetto Galante incaricato alla redazione di un progetto 

mirato alla realizzazione di corsi dedicati per istruttori. 

Presenta attraverso delle slide le linee guida previste per la realizzazione di corsi di formazione 

SNAQ, con protocolli ben definiti vigilati dal CONI; elenca per linee generali gli adempimenti 

necessari, le normative ed i requisiti da rispettare: sostiene la fattibilità del progetto, ma nel 

contempo richiede, vista la complessità degli adempimenti previsti, dei tempi più lunghi per la 

presentazione di un buon progetto, riservandosi di valutare eventuali collaborazioni con altre 

Associazioni del territorio. 

Il Consiglio, preso dell’importanza della realizzazione del progetto, vista l’impossibilità allo stato 

attuale di avviare nuovi progetti per le numerose attività in essere, chiede a Benedetto Galante di 

presentare i dettagli del progetto, di determinare i livelli di formazione, di valutare la possibilità di 

effettuare il corso on line con possibilità di sostenere gli esami in presenza oppure on line, e di 
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presentare una prima bozza di progetto al prossimo Consiglio, ipotizzando come data di 

realizzazione ottobre 2021. 

 

Alle ore 23:10 si unisce alla riunione Salvatore Tondo. 

 

Vista la partecipazione del Responsabile della Formazione alla riunione, il Presidente Cerami ritorna 

sul punto 10 dell’odg invitando Salvatore Tondo ad intervenire. 

Quest’ultimo, sul questionario dei fabbisogni formativi dei Dirigenti, riferisce di aver già individuato 

alcuni punti di discussione per i Dirigenti delle ASD, chiede di poter contattare un professionista 

fiscale per approfondire delle tematiche fiscali di interesse delle ASD, ma nel contempo ritiene utile 

un incontro preliminare, prima della redazione del progetto definitivo, con i Dirigenti al fine di poter 

condividere le proprie riflessioni e discutere ed inserire argomenti di eventuale interesse. 

Il Consiglio del CSS preso atto dell’importanza della realizzazione del progetto delega il 

Responsabile della Formazione Salvatore Tondo a contattare il Consulente Fiscale, verificarne la 

disponibilità e valutare eventuali sue richieste economiche.  

Ulteriori verifiche saranno effettuate da parte del Presidente Cerami in FSI, sugli eventuali 

adempimenti previsti, per poi deliberare la data di fattibilità al prossimo CSS. 

ll Consiglio del CSS, preso atto di quanto sopra, approva all’unanimità. 

 

Per il punto 12 dell’odg, il Presidente Giuseppe Davide Cerami ricorda il secondo appuntamento di 

carattere culturale, iniziativa promossa da parte del Delegato Provinciale di Siracusa, Prof. Enzo 

Monica, “La creatività negli Scacchi”, conversazione on line con Giorgio Chinnici, giovedì 8 aprile 

ore 19,00 sulla piattaforma zoom. Tali conversazioni online del CSS sono realizzate in 

collaborazione con l’Associazione culturale Il Cerchio di Siracusa. 

 

Per il punto 13 dell’odg. Il Presidente riferisce di aver ricevuto da parte di Stay@Chess la notifica di 

una nuova iniziativa promossa da Alfiere Bianco, su “Le meraviglie di Chessbase” con preghiera di 

divulgazione a tutte le ASD Siciliane. 

Trattasi di un corso sul più importante programma scacchistico al mondo, con speciali convenzioni 

per le ASD. I Comitati Regionali potranno designare due loro Tutor SNAQ, o Istruttori Nazionali o 

giocatori di vertice a partecipare gratuitamente al corso. 

Verificato che all’interno del Consiglio sono presenti due Consiglieri aventi i requisiti richiesti, viene 

deliberato all’unanimità di concedere le due gratuità all’Istruttore Nazionale Benedetto Galante ed 

al Maestro Fide Alessandro Santagati. 

 

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

del 02 aprile 2021. 

 

                 Il Segretario       Il Presidente 

               Natale Cambria                  Giuseppe Davide Cerami 

  


