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Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 

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

                                              
              

Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano 
 

 
Prot. 10- NC-2021 
 

Marsala  22 maggio 2021 

 

Consiglieri Presenti:  

Cardinale Francesco, Cambria Natale, Galante Benedetto, Colicchia Vincenzo, Santagati 

Alessandro, Tondo Salvatore, Cannella Carlo.  

 

Presidente: Cerami Davide Giuseppe 

 

E’ presente in sede di Assemblea il Consigliere Federale Riccardo Merendino. 

 

Verbalizzante assemblea: Cambria Natale (Segretario) 

 

 

Oggi 22/05/2021 alle ore 15.30 è convocato in presenza c/o L’Hotel President di Marsala (TP) il 

Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale CSS Prot. 08-NC-2021 del 01/04/2021. 

2. Ratifica decisioni urgenti assunte dal Presidente: prestito orologi all'ASD I Due Alfieri, 

adesione all'Associazione dei Cultori Italiani Storia degli Scacchi (Mario Leoncini), proposta 

Associazione Auspica. 

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

4. Campionato Italiano Giovanile (Salsomaggiore Terme 22-28 agosto): nomina Delegato 

Regionale e tecnici. 

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

6. Progetto Sicilia Scacchi online. 

7. Restyling sito internet. 

8. Pagamenti istruttori Progetto Sicilia Scacchi online e arbitri Tornei istituzionali. 

9. Conferma sui criteri di pagamento arbitri principali tornei istituzionali e definizione tornei 

istituzionali. 

10. Risoluzione problematiche configurazione nuove caselle mail per i Delegati Provinciali. 

11. Premiazioni Grand Prix Sicilia (2019 e 2020) e Premi Carrera. 

12. Corso di formazione per Arbitri Regionali. 
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13. Organizzazione corsi di formazione (istruttori, dirigenti): incontro preliminare online con i 

dirigenti per valutare le loro esigenze; incontro con un consulente fiscale per il 5x1000 alle 

ASD. 

14. Convocazione Assemblea Regionale delle Società. 

15. 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 15:45. 

 

 

Per il punto 1 di cui all’odg, il Consiglio del CSS approva il verbale della riunione Prot.08-NC-2021 

del 01/04/2021 all’unanimità. 

 

Per il punto 2 di cui all’odg, il Presidente Cerami riferisce al Consiglio del CSS di aver ricevuto: 

- in data 23/04/2021, a mezzo mail, richiesta da parte del Presidente ASD I Due Alfieri Antonio 

Gollin di poter usufruire, per la manifestazione 3° Festival Week-End “ I Due Alfieri” in 

programma dal 07 al 09 maggio 2021 degli orologi in dotazione del CSS; 

- di aver  ricevuto da parte dell’Associazione  Nazionale Cultori Italiani Storia degli Scacchi di 

Mario Leoncini  richiesta di  adesione del Comitato Scacchistico Siciliano alla  propria 

associazione; 

- di aver ricevuto la proposta da parte dell’Associazione Auspica (Associazione di supporto ai 

pazienti in Unità Spinale – Ospedale Cannizzaro di Catania) di poter valutare una 

collaborazione mediante un protocollo d’intesa mediante un progetto che coinvolga il CSS e 

pazienti con problematiche del midollo spinale, nell’ottica di un utilizzo del gioco degli scacchi 

a fini riabilitativi, sia da un punto di vista fisico che psichico. 

Per quanto riguarda la richiesta del Presidente Gollin, il Presidente ha autorizzato lo stesso o un 

suo delegato al ritiro degli orologi in possesso attualmente del Presidente dell’Accademia 

Scacchistica monrealese Antonio Maestri. Lo stesso Cerami ha poi dato l’adesione del CSS 

all’Associazione Nazionale Cultori Italiani, senza alcun onere per il CSS stesso. Il Consiglio ratifica 

le due decisioni del CSS. 

Il Presidente inoltre propone di verificare la fattibilità della richiesta dell’Associazione Auspica, 

delegando Carlo Cannella di contattare il Responsabile dell’Associazione Auspica Claudio 

Pellegrino al fine di conoscere meglio i dettagli per un eventuale protocollo d’intesa. Anche su questo 

punto il Consiglio approva la proposta. 

 

Per il 3 di cui all’odg, Campionato Regionale Assoluto (Milazzo 29 maggio – 2 giugno), prende la 

parola il Delegato Provinciale di Catania, Carlo Cannella, il quale riassume brevemente l’esito del 

Campionato Provinciale Giovanile di Catania organizzato dalla ASD Don Pietro Carrera dal 30 aprile 

al 2 maggio 2021 c/o Hotel Sigonella Inn sito a Motta S. Anastasia (CT). Ottima, secondo lo stesso 

Cannella, la riuscita del torneo che ha avuto 35 partecipanti, si è disputato secondo quanto previsto 

dal protocollo FSI inerente il Covid-19 ed è stato arbitrato da Andrea Aceto. A seguire prende la 

parola Vincenzo Colicchia, il quale relaziona sul Campionato Provinciale Giovanile di Trapani: il 

torneo si è svolto dal 07 maggio al 09 maggio 2021 nei locali della ASD Lilybetana Scacchi di 

Marsala nel rispetto del protocollo FSI Covid -19, con la partecipazione di 20 giocatori, è stato 

arbitrato da Domenico Buffa. Prende poi la parola il Presidente Cerami che ci parla del torneo in 

corso di svolgimento presso lo stesso Hotel President, ossia il 33° Campionato Regionale Giovanile 

individuale – 2° Memorial Giovanni Piazza, organizzato da Eventi Scacchi di Franco Lupo con la 

collaborazione tecnica dell’ASD Lilybetana Scacchi, in programma dal 21 al 23 maggio 2021, 

secondo il calendario FSI: viva la sua soddisfazione per l’esito della manifestazione, che ha visto al 

via ben 113 giovani scacchisti. 
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La parola viene poi ceduta al Consigliere Natale Cambria, il quale ci parla dell’imminente 

Campionato Regionale Assoluto (Milazzo 29 maggio – 2 giugno), organizzato dalla A.P.P.D.  

Kodokan di Messina in collaborazione con la ASD Barcellona Scacchi; secondo Cambria è tutto 

pronto e lo stesso spera in una massiva partecipazione  

I Consiglieri del CSS preso atto di quanto sopra, ringraziano vivamente tutti gli organizzatori per 

quanto sin qui svolto, manifestando altresì piena collaborazione, ove richiesta, per la riuscita dei 

prossimi eventi. 

 

Per il punto 4 dell’odg, prende la parola il Presidente del CSS Giuseppe Cerami. Riferisce che il 

Campionato Italiano Giovanile dovrebbe svolgersi a Salsomaggiore Terme nelle date dal 22 al 28 

agosto, se le stesse saranno confermate dal prossimo Consiglio Federale. Cerami espone ai 

Consiglieri  la necessità di nominare  un Capo Delegazione Regionale ed in funzione del numero di 

partecipanti siciliani previsti (che dovrebbero essere più di 50) designare un secondo 

accompagnatore. 

Dopo una serie di consultazioni, il Consiglio, all’unanimità, nomina quale Capo Delegazione Carlo 

Cannella e come secondo accompagnatore Natale Cambria, anche perchè entrambi coordinatori 

del Settore Giovanile Siciliano. Entrambi avranno riconosciuto il pagamento delle spese di viaggio 

e di soggiorno, qualora quest’ultimo non sia offerto dal comitato organizzatore, come avvenuto negli 

ultimi anni. 

Per quel che concerne i Tecnici accompagnatori il CSS all’unanimità designa, avendone avuto la 

disponibilità, il Responsabile del Settore Agonistico MF Alessandro Santagati di Catania ed il MF 

palermitano Andrea Amato, in modo da avere un’equa distribuzione territoriale, deliberando altresì 

di corrispondere ai Tecnici designati un compenso forfettario di € 350,00 da aggiungersi ovviamente 

alle spese di viaggio e di soggiorno. 

 

Per il punto 5 di cui all’odg, CIS 2021, il Presidente Cerami riassume nota pervenuta dal Presidente 

della ASD Accademia Scacchistica Monreale Antonio Maestri . 

In detta nota Antonio Maestri conferma e rinnova la disponibilità ad organizzare l’evento CIS 2021 

presso la struttura alberghiera la “Perla del Golfo” a Terrasini (PA). 

Rinnova la 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 ed inoltre richiede in detta missiva di poter attraverso i canali istituzionali inviare alle 

ASD una circolare nella quale si richieda, per ns. tramite, documentazione attestante il pagamento 

delle quote relativamente all’iscrizione delle  squadre al CIS 2020. 

Preso atto di quanto sopra riassunto dal Presidente Cerami, il Consiglio ringrazia Antonio Maestri 

per l’impegno preso nell’organizzazione della manifestazione CIS 2021, pur tuttavia esterna qualche 

perplessità, tenuto conto dei partecipanti delle precedenti edizioni, sulla possibilità di potere ospitare 

una manifestazione così numerosa, tenuto conto del protocollo Covid, nel luogo indicato. 

Pertanto al fine di poter verificare se la struttura indicata da Antonio Maestri sia idonea allo 

svolgimento della manifestazione il Consiglio decide di richiedere allo stesso Antonio Maestri la 

possibilità di un sopralluogo della struttura indicata per lo svolgimento del CIS incaricando 

Francesco Cardinale (Membro Commissione CIS della FSI), Domenico Buffa (Fiduciario d’Area del 

Settore Arbitrale), Giuseppe Cerami (Presidente del Comitato Scacchistico Siciliano) e Benedetto 

Piero Arnetta (Arbitro Internazionale). 

Ulteriori determinazioni saranno valutate dopo l’esito del sopralluogo. 

Per la richiesta di invio circolare il Consiglio non ritiene opportuno inviare alcuna comunicazione, 

invitando lo stesso Antonio Maestri a verificare direttamente con le ASD, nel caso di dubbi sulla 

paternità dei bonifici di iscrizione ricevuti. 

Per le restanti richieste rimane invariato quanto già approvato con verbale CSS Prot. 08-NC-2021 

del 01/04/2021 
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Per il punto 6 di cui all’odg, “Progetto Sicilia Scacchi online” prende la parola il Responsabile 

Agonistico Maestro Fide Alessandro Santagati, incaricato del progetto, riferendo sul buon esito dei 

moduli già conclusi. Per i prossimi corsi propone di posticipare gli stessi da fine settembre 2021 in 

poi, dopo il CIS.. 

 ll Consiglio del CSS ringraziando Alessandro Santagati per il lavoro sin qui svolto, preso atto di 

quanto sopra, approva all’unanimità la sua proposta. 

 

Per il punto 7 dell’odg, prende la parola Benedetto Galante (Responsabile della Comunicazione), il 

quale come più volte evidenziato ravvisa la necessità di avviare il processo di restyling del sito del 

Comitato Scacchistico Siciliano in quanto obsoleto. 

Propone l’idea di catalogare le informazioni per temi attraverso la consultazione di pagine catalogate 

per argomenti; ampliare i campi relativi alle notizie di comune interesse; facilitare la ricerca delle 

informazioni, in generale procedere ad un rinnovamento totale del sito. 

ll Consiglio del CSS, preso atto di quanto proposto da Benedetto Galante, approva all’unanimità. 

 

Per il punto 8 dell’odg, il Presidente Giuseppe Cerami, preso atto del completamento da parte degli 

Istruttori dei primi quattro moduli relativi ai corsi “Progetto Sicilia Scacchi online”, invita il 

Responsabile Agonistico MF Alessandro Santagati di far pervenire alla Tesoreria del CSS  il modulo 

di rimborso relativamente ai compensi già pattuiti per poter procedere al relativo pagamento. 

. 

 

Per il punto 9 dell’odg, il Presidente ricorda che per quel che concerne gli arbitri principali dei Tornei 

istituzionali agli stessi saranno corrisposte le diarie previste dal CF, rimanendo in capo agli 

organizzatori eventuali altre spese di viaggio, vitto e alloggio e le spese per gli arbitri collaboratori, 

ivi comprese le diarie di questi ultimi. 

Precisa altresì che per manifestazioni istituzionali si intendono: 

- Campionati Provinciali Assoluti - Campionati Provinciali Giovanili – TSS Provinciali e 

Regionali; 

- Campionati Regionale Assoluto e femminile; 

- Concentramento CIS; 

- Eventuali altri tornei istituzionali organizzati dal CSS. 

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

 

 

Per il punto 10dell’odg, prende la parola Benedetto Galante (Responsabile della Comunicazione). 

Riferisce di aver predisposto ed assegnato la caselle mail istituzionali previste così come sotto 

riportato: 

- Carmelo Sgarito - Agrigento   mail: fsi-agrigento@siciliascacchi.it 

- Angelo Calamera -Caltanissetta  mail: fsi-caltanissetta@siciliascacchi.it 

- Carlo Cannella - Catania  mail: fsi-catania@siciliascacchi.it 

- Gaetano Lo Grande - Enna   mail: fsi-enna@siciliascacchi.it 

- Silvana Giacobbe - Messina  mail: fsi-messina@siciliascacchi.it 

- Francesco Lupo - Palermo  mail: fsi-palermo@siciliascacchi.it 

- Vincenzo Digrandi - Ragusa  mail: fsi-ragusa@siciliascacchi.it 

- Vincenzo Monica - Siracusa  mail: fsi-siracusa@siciliascacchi.it 

- Vincenzo Montalto - Trapani  mail: fsi-trapani@siciliascacchi.it 
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Lo stesso Galante riferisce di averne verificato il corretto funzionamento, manifestando altresì la 

propria disponibilità alla risoluzioni di eventuali problematiche che dovessero insorgere nella 

gestione delle mail. 

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

svolta, ratificando il suo operato. 

 

Per il punto 11 dell’odg, in merito alle Premiazioni Grand Prix Sicilia (2019 e 2020) e Premi Carrera 

prende la parola il Direttore Tecnico Francesco Cardinale. Comunica di aver predisposto quanto già 

richiesto dal Consiglio ed indicato al punto 7 all’OdG del verbale Prot.16-NC-2020 del 22 dicembre 

2020, ovvero l’elenco di tutti i vincitori da premiare delle precedenti edizioni, chiedendo conferma 

del budget di spesa per l’acquisto dei relativi premi da distribuire oltre ai premi in denaro previsti dal 

regolamento. 

Il Consiglio ringrazia il Direttore Tecnico Francesco Cardinale per il lavoro svolto, deliberando che 

la spesa massima per l’acquisto dei premi (escluso i premi in denaro previsti), deve essere 

contenuta in € 500,00. 

 

Per il punto 12 dell’odg il Fiduciario Regionale del Settore Arbitrale Domenico Buffa, assente, in 

quanto impegnato nella direzione del Campionato Regionale Giovanile, fa sapere che è stato 

designato dalla CAF con verbale pubblicato il 21/04/2021 il Presidente di Commissione di esami per 

il corso di formazione per Arbitri Regionali iniziato il 21 aprile 2021 AN Antonella Lay. 

Il Consiglio prende atto dell’informazione pervenuta, ratificando che i costi di soggiorno del 

Presidente di esame saranno a carico del Comitato Scacchistico Siciliano. 

 

 

Per il punto 13 dell’odg prende la parola il Responsabile della formazione Salvatore Tondo in merito 

i fabbisogni formativi dei Dirigenti. 

Riferisce di aver contattato la Dr.ssa Carmen Marino (Commercialista) e di avere avuto la 

disponibilità della stessa ad organizzare l’incontro formativo sulle tematiche fiscali di interesse per 

le ASD. 

Date, orari, modalità di svolgimento e temi trattati saranno resi noti con apposita circolare. 

Il compenso previsto per le relatrice Marino, considerato che l’incontro avrà luogo su piattaforma 

Zoom messa a diposizione del Comitato Scacchistico Siciliano, sarà di € 50,00 ad incontro. Nessun 

compenso è invece richiesto da Salvo Tondo. 

Il Consiglio ringrazia anticipatamente il Responsabile della formazione Salvatore Tondo e la Dr.ssa 

Carmen Marino per la disponibilità ed approva all’unanimità la proposta. 

 

Per il punto 14 dell’odg, il Presidente Cerami, considerato che l’Assemblea Regionale Ordinaria 

avrebbe dovuto svolgersi entro il 15 marzo 2021, poi non svolta causa covid-19, propone di valutare 

la possibilità di convocare tale Assemblea in concomitanza del CIS 2021, alle ore 21:00 di venerdì 

17 settembre presso la sede di gioco. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Alle ore 17:45 il Consigliere Riccardo Merendino lascia l’Assemblea del CSS. 

Per il punto 15 dell’odg, varie ed eventuali, il Presidente riferisce di aver ricevuto da parte di 

Benedetto Galante richiesta di contributo per la partecipazione dello stesso alla Conferenza 

Nazionale e Seminario degli Arbitri 2021 che si svolgerà nei giorni 11-13 giugno 2021 a Rimini.  

Il Consiglio, considerato che il Regolamento del Settore Arbitrale all’art. 23 rende incompatibile la 

qualifica di arbitro attivo con le cariche federali e sociali e riconoscendo che tale inattività è dipesa  

dal ruolo istituzionale dal Galante rivestito all’interno del CSS, che gli impedisce di ricevere le 

agevolazioni previste dalla FSI per la sua partecipazione, approva all’unanimità il riconoscimento a 
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titolo di rimborso spese, per la partecipazione alla Conferenza Nazionale e Seminario degli Arbitri 

2021, la somma di € 200,00 per Galante, fermo restando che gli altri arbitri siciliani partecipanti 

avranno un contributo di €50,00, in linea con quanto già erogato dal CSS nelle precedenti 

Conferenze Nazionali. 

Ulteriore richiesta di contributo pervenuta da parte del Delegato Provinciale di Palermo Francesco 

Lupo per la realizzazione del Campionato Provinciale Giovanile di Palermo, già calendarizzato dal 

11 al 13 giugno 2021 presso la sede di gioco dello Sporting Village, di € 500,00. Il Delegato evidenzia 

con nota trascritta che la somma viene richiesta in relazione alle spese da sostenere per la corretta 

gestione del torneo, tenuto conto di tutti gli accorgimenti necessari per lo svolgimento della 

manifestazione in sicurezza e protocollo Covid-19.  

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, respinge la richiesta e con ampio consenso determina che per il 

2021 il CSS erogherà come contributo a tutte le Delegazioni o ASD impegnate nell’organizzazione 

dei soli Campionati Provinciali Giovanili, la quota corrispondente all’omologazione prevista dalla FSI 

di € 2,00 per ogni giocatore partecipante al torneo. Tale disposizione entra in vigore con data 

retroattiva per il solo 2021.    

Sarà cura del Consiglio CSS di stabilire per il 2022 un criterio di sostegno alle Delegazioni 

Provinciali, proporzionato al numero di tesserati e condizionato allo svolgimento dell’attività 

istituzionale. 

 

Non essendoci altri argomenti di discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:30 

del 22 maggio 2021. 

 

                 Il Segretario       Il Presidente 

               Natale Cambria                  Giuseppe Davide Cerami 


