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Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano 

 

 
Prot. 12- NC-2021 

 

Barcellona P.G. 24 giugno 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 23/06/2021 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. 10-NC-2021 del 22/05/2021.  

2. CIG Salsomaggiore Terme (22-28 agosto): organizzazione logistica, accompagnatori (dirigenti e 

tecnici), magliette CSS, iscrizioni, wild card.  

3. Torneo online delle Isole del Mediterraneo (mercoledì 30 giugno ore 21:00): individuazione dei 

criteri di selezione dei giocatori.  

4. CIS U18: organizzazione eventuale fase Regionale.  

5. Esami corso di formazione per Arbitri Regionali (Marsala 27 giugno): ospitalità Presidente 

Commissione Antonella Lay.  

6. Sopralluogo location CIS.  

7. Convocazione Assemblea Regionale delle Società in occasione del CIS.  

8. Progetto Auspica.  

9. Corso di formazione dirigenti del CSS.  

10. Situazione economica CSS.  

11. 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 CSS Prot.10-NC-

2021 del 22/05/2021.  

 

Per il punto 2 di cui all’odg, il Presidente Cerami, richiamandosi integralmente a quanto già 

riportato e deliberato con verbale Prot. 10-NC-2021 odg punto 4, conferma la data ed il luogo del 

Campionato Giovanile Italiano (CIG18) dal 22 al 28 agosto 2021 a Salsomaggiore Terme come da 

nota ricevuta dal Presidente Maggi a mezzo mail, nonché comunicazione pubblicata sul sito FSI in 

data 11 giugno 2021.  

A seguire prende la parola il Direttore Tecnico Francesco Cardinale incaricato, verbalmente, di 

reperire dei preventivi in merito al materiale che sarà fornito gratuitamente dal CSS a tutti i 

partecipanti siciliani del CIG U18. Riferisce che i costi sono variabili in relazione alle scelte che 

andremo a fare sia per quanto riguarda il vestiario (maglietta) che accessori (zaino, cappellino ed 

eventuale mascherina) e che il prezzo dovrebbe orientarsi per i quattro accessori intorno ad €16. 

Esaminata la proposta e ritenuto ragionevole l’importo di spesa, il Consiglio approva, delegando il 

Direttore Tecnico Francesco Cardinale di procedere al relativo ordine di acquisto non appena il CR 

saprà il numero definitivo dei partecipanti. 

Per quanto riguarda le wild card il Presidente Cerami riferisce all’Assemblea che, in ragione del 

Regolamento del Campionato Italiano Giovanile U18, i Comitati Regionali (CR) possono iscrivere 

dei giocatori o giocatrici non qualificatisi per la finale in un numero pari al 10% dei propri 

partecipanti (tesserati per Società della regione interessata) alla finale del CIG U18 dell’anno 

precedente. Al riguardo ricorda che era stata predisposta attraverso la Segreteria la Circolare n. 

06-NC-2021 del 19 giugno 2021, inviata alle ASD ns. affiliate, che si allega ( Allegato n.1) e che le 

wild card disponibili del CR, tenuto conto dei 69 partecipanti al CIG 2019 (ultimo disputato) sono in 

tutto sette. 

Le richieste pervenute dalla ASD entro i termini indicati in detta circolare sono: 

- Associazione Sportiva Dilettantistica Chessmate Academy - n. 1 wild card card per Triolo 

Martina – U18 F; 

- ASD Gela Scacchi – n.1 wild card per Candiano Valerio U14; 

- A.S.D. Academia Scacchistica Monrealese - 1 wild card per Manganiello Mattia U12; 

- A.S.D. Circolo Palermitano Scacchi - 5 wild card per Turchio Alice U10F, Turchio Matilde 

U10F, Falletta Giorgio U10, Noto Emanuele U10, Guccione Chiara U12F; 

- ASD Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera – n. 4 wild card per Campagnolo Mirco 

U16; Bonaccorso Vincenzo U14; Palermo Giovanni U8; Palermo Gregorio U8; 

- A.S.D. Pedoni Uniti – n. 1 wild card per Loreto Genualdi U 10. 
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In considerazione delle tredici richieste pervenute il Consiglio del CSS, tenuto conto che la finale 

del CIG U18 è il più importante punto di riferimento nazionale dell’attività di promozione 

scacchistica svolta in favore di giovani, richiederà al Direttore Nazionale Marcello Perrone di poter 

usufruire di altre wild card, per potere soddisfare tutte le richieste pervenute. Sarà cura del 

Responsabile settore Giovanile Sicilia Carlo Cannella interfacciarsi con il Responsabile della 

manifestazione nazionale al fine di ottenere un allargamento del numero di wild card. 

Per quel che concerne, invece, la richiesta di ASD Gela Scacchi per il giovane Candiano Valerio, 

la stessa non viene inserita nel novero delle wild card da richiedere, in quanto lo stesso Candiano 

è già qualificato di diritto, poiché, in possesso di categoria 3N, ha svolto e completato un torneo di 

qualificazione. Sarà cura della Segreteria informare in proposito i diretti interessati. 

Il Consiglio approva all’unanimità quanto deciso. 

 

Per il punto 3 dell’odg, il Presidente Cerami riferisce di essere stato contattato dal IM Pierluigi 

Piscopo e di aver successivamente partecipato ad un riunione con un rappresentante delle Isole 

Baleari, uno della Corsica e uno della Sardegna, per organizzare un torneo online denominato 

“Torneo delle Isole del Mediterraneo”, torneo che si terrà sulla piattaforma Lichess mercoledì 30 

giugno c.a. alle ore 21:00. Il Consiglio accoglie favorevolmente l’invito per la partecipazione della 

Sicilia al Torneo delle Isole del Mediterraneo; definisce i criteri di selezione dei partecipanti, che 

saranno scelti tra i migliori tesserati delle società siciliane, riservando il 50% dei posti ai giocatori di 

nascita e formazione siciliana, alcuni posti ai migliori giovani U16, per andare a completare la 

squadra di 20 giocatori con i Maestri stranieri o di altre regioni tesserati per società siciliane. Il 

Presidente richiede alla Segreteria di predisporre apposita circolare, da inviare alle ASD Siciliane 

(Circolare 07-NC-2021 Allegato 2). 

Inoltre il Consiglio ritiene opportuno, vista l’imminente data di svolgimento della manifestazione,  

che il Direttore Tecnico Francesco Cardinale contatti, secondo i criteri indicati in detta circolare, i 

relativi giocatori. Sarà cura dello stesso, non appena conclusa la selezione, rendere nota la lista 

ufficiale dei giocatori che rappresenterà la Sicilia alla manifestazione. 

Il Consiglio ratifica ed approva all’unanimità. 

 

Per il punto 4 dell’odg, il Presidente Cerami comunica l’intenzione della FSI di realizzare la finale 

nazionale del CIS U18 presumibilmente dal 29 ottobre al 01 novembre 2021 ad Acqui Terme. Al 

riguardo prende la parola Francesco Cardinale, il quale propone di realizzare la fase regionale del 

CIS U18 (non obbligatoria per quest’anno), unitamente alla Coppa Sicilia (campionato regionale a 

squadre), in tre giorni ed a variazione Elo standard e di aver già individuato, oltre alla possibile 

data (un weekend di ottobre),  anche la sede per lo svolgimento della suddetta manifestazione. Il 

Consiglio accoglie la richiesta di Cardinale, delibera l’assegnazione ed approva all’unanimità. Sarà 

cura di Francesco Cardinale far pervenire i dettagli relativi all’organizzazione della manifestazione. 
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Per il punto 5 dell’odg prende la parola il Fiduciario Regionale del Settore Arbitrale Domenico 

Buffa,  il quale conferma il completamento del corso di formazione per Arbitri Regionali iniziato il 

21 aprile 2021;  gli esami saranno tenuti il  27 giugno 2021 c/o la sede del Comitato Scacchistico 

Siciliano in Marsala, alla presenza del Presidente di Commissione l’AN Antonella Lay di Cagliari e 

che i costi relativi al soggiorno e all’ospitalità della Presidente la Commissione di esami saranno a 

carico del CSS come già deliberato nel verbale Prot. 10-NC-2021 odg. n. 12.  

Il Consiglio ringrazia il Fiduciario Regionale del Settore Arbitrale Domenico Buffa per il lavoro 

svolto e gli altri docenti intervenuti, nelle persone di Lupo Francesco (Arbitro Nazionale) e di 

Arnetta Benedetto Piero (Arbitro Internazionale), per la riuscita ottimale del corso. 

 

Per i punti 6 e 7 degli odg, il Presidente Cerami, tenuto conto di quanto già espresso al punto 5 del 

verbale Prot. 10-NC-2021 del 22 maggio 2021, ritiene opportuno rinviare ulteriori decisioni, dopo 

che sarà effettuato il sopralluogo presso la struttura alberghiera “La Perla del Golfo” di Terrasini, 

location proposta per lo svolgimento del CIS 2021 dal Presidente della ASD Accademia 

Scacchistica Monrealese Antonio Maestri. 

Al riguardo Antonio Maestri ha concordato con il Presidente del CSS il sopralluogo per martedì 27 

luglio alle ore 17:00; al sopralluogo parteciperanno in rappresentanza del CSS lo stesso 

Presidente, Francesco Cardinale e Domenico Buffa, in rappresentanza della Monrealese lo stesso 

Maestri ed i signori Ganci e Davì ed infine il Delegato FSI Palermo Francesco Lupo. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente. 

 

Per il punto 8 odg, prende la parola Carlo Cannella, incaricato di verificare una possibile 

collaborazione con l’Associazione A.U.SPI.CA. Onlus (Associazione di supporto ai pazienti in 

Unità Spinale presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania), mediante un protocollo d’intesa che 

coinvolga la delegazione FSI di Catania 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. Conferma quanto già anticipato in chat sul protocollo d’intesa redatto con il Presidente 

Associazione  A.U.SPI.CA Onlus Sig. Giuseppe Garraffo. Conferma di aver invitato tutte le nove  

ASD catanesi nel progetto e di essere riuscito a coinvolgere le seguenti Associazioni: A.S.D. 

Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera, A.D.S. Centro Etna Scacchi, A.D. Amatori Scacchi 

Catania, S.D. Galatea Scacchi Acireale, A.S.D. Central Park Paternò, A.S.D. Associazione 

Scacchistica Etnea e A.S.D. Belpasso Scacchi.  

Il Consiglio ringrazia Carlo Cannella per l’impegno nella realizzazione del progetto e per il 

coinvolgimento delle ASD catanesi, manifestando altresì la volontà di intervenire per la fornitura di 

eventuale materiale necessario per lo svolgimento delle attività previste e concordate. 

Il Delegato Provinciale Carlo Cannella tiene a precisare che il materiale necessario per l’avvio del 

progetto sarà messo a disposizione della ASD Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera. 

 

Per il punto 9 odg, prende la parola il Responsabile della formazione Salvatore Tondo in merito al 

Corso sui fabbisogni formativi dei Dirigenti.  
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Riferisce sul buon esito degli incontri formativi organizzati secondo il calendario emesso con 

circolare 05-NC-2021 (Allegato 3) e di aver riscontrato un ottimo gradimento da parte dei 

partecipanti.  

In attesa che si completino gli ulteriori incontri il Consiglio ringrazia il Responsabile della 

Formazione Salvo Tondo e la Dr.ssa Carmen Marino (Consulente fiscale) per il lavoro sin qui 

svolto. 

 

Per il punto 10 odg, prende la parola il Tesoriere Vincenzo Colicchia. Come già anticipato in chat,  

riferisce di aver contabilizzato il primo contributo 2021 erogato dalla FSI pari ad € 3.085,00. 

Illustra la situazione economica del CSS al mese corrente e riepiloga le voci di bilancio preventivo 

2021 (spese sostenute e da sostenere).  

Il Consiglio prende atto di quanto riassunto dal Tesoriere Vincenzo Colicchia ringraziandolo e 

ratificando il suo operato. 

 

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

23:15 del 23 giugno 2021. 

 
 
Il Segretario        Il Presidente  

         Natale Cambria                 Giuseppe Davide Cerami 

 

 

 

 


