
 

1 

 

                                                             
 

Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 

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

                                              
              

Assemblea del Comitato Scacchistico Siciliano 
 

 
Prot. 16- NC-2021 
 

Barcellona P.G. lì 20 settembre 2021 

 

  

Oggi 17 settembre alle ore 22:00 presso l’Hotel Resort “Perla del Golfo” di Terrasini (PA), in 

occasione del 52° Campionato a Squadre CIS 2021 e 10° Concentramento Regionale Sicilia, in 

seconda convocazione, si svolge ai sensi dell’Art.31 dello Statuto e dell’Art.71 del ROF, giusta 

convocazione del 16 agosto 2021, l’Assemblea Regionale Ordinaria del Comitato Scacchistico 

Siciliano.  

Presenti in Assemblea: 

Cerami Giuseppe Davide (Presidente del Comitato Scacchistico Siciliano) 

Cardinale Francesco (Componente del Consiglio Direttivo Regionale Siciliano - Direttore Tecnico) 

Cannella Carlo (Componente del Consiglio Direttivo Regionale Siciliano - Vice Presidente) 

Cambria Natale (Componente del Consiglio Direttivo Regionale Siciliano - Segretario e Delegato 

Regionale Giocatori) 

Galante Benedetto (Componente del Consiglio Direttivo Regionale Siciliano - Responsabile 

Comunicazione e Delegato Regionale Giocatori); 

Colicchia Vincenzo (Componente del Consiglio Direttivo Regionale Siciliano - Tesoriere e 

Delegato Regionale Istruttori); 

Santagati Alessandro (Componente del Consiglio Direttivo Regionale Siciliano - Responsabile 

Agonistico e Delegato Regionale Giocatori); 

Tondo Salvatore (Componente del Consiglio Direttivo Regionale Siciliano - Responsabile 

Formazione); 

Calamera Angelo, Presidente A.C.S.D L’Alfiere (CL) e Delegato Provinciale Caltanissetta; 

Lo Grande Gaetano, Presidente A.S. Dilettantistica Sissa (EN) e Delegato Provinciale Enna; 

Maestri Antonio, Presidente A.S.D. Accademia Scacchistica Monreale (PA); 

Napoli Costa Antonello, Presidente A.S.D. Circolo Gioiosano Scacchi (ME) 

Gollin Antonio, Presidente A.S.D. I Due Alfieri (PA); 

Cervellione Piernicola, Presidente A.S.D. Pedoni Uniti (PA); 

Santagati Salvatore, Presidente A.S.D. Scacchi Catania (CT); 

Di Stefano Agata, Presidente A.S.D. Scacco Club Mazara del Vallo (TP); 

Giacobbe Silvana, Presidente A.P.P.D. Kodokan (ME) e Delegato Provinciale Messina; 

Lupo Francesco, Arbitro Nazionale e Delegato Provinciale Palermo. 
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Il presidente del Comitato Scacchistico Siciliano Giuseppe Davide Cerami, dopo aver salutato tutti 

i presenti in Assemblea, presiede la stessa ed apre la riunione alle ore 22:12 secondo i punti 

all’OdG di seguito elencati: 

 

1. Saluti e relazione del Presidente. 

2. CIG Salsomaggiore Terme (22-28 agosto): relazione consuntiva a cura dei Delegati 

Regionali. 

3. Relazione del Responsabile Tecnico sui prossimi eventi regionali in programma. 

4. Relazione del Tesoriere sulla situazione economica del CSS. 

5. Relazione del Responsabile Agonistico sul progetto Sicilia Scacchi Online. 

6. Relazione del Responsabile Formazione sul corso di formazione per dirigenti regionali. 

7. Interventi e proposte. 

8. Varie ed eventuali. 

 

 

Per il punto 1 di cui all’odg, il Presidente Cerami apre l’assemblea relazionando sulle attività svolte 

dal Consiglio del CSS dalla data del suo insediamento del 04 ottobre 2020 ad oggi. Ci parla dei 

criteri di ripartizione dei contributi ex legge 8/78 2020 della Regione Sicilia e delle modalità di 

erogazione (prima tranche 70% e saldo del 30%); del contributo  straordinario approvato concesso 

alle Società escluse dal piano  di riparto della L.R. 8/78; delle modifiche apportate al regolamento 

Gran Prix Sicilia 2021; del progetto di ampliamento, rinnovo e restyling del sito del CSS; 

dell’assegnazione e gestione delle caselle mail dei delegati provinciali; dell’organizzazione del 

calendario regionale delle manifestazioni istituzionali  2021; sui corsi di formazione regionali on 

line per giocatori (Progetto Sicilia Scacchi online), arbitri e dirigenti; supporto alle ASD Siciliane 

con erogazione di contributi per lo svolgimento di manifestazioni ed in ultimo relaziona sulla 

situazione attuale inerente i tesserati FSI della Regione Sicilia, la quale con 1009 tesserati alla 

data odierna si piazza al terzo posto tra le Regioni dopo la Lombardia e Lazio. 

Finisce ringraziando tutte le Associazioni Siciliane e tutti i tesserati per aver supportato e 

sostenuto il Consiglio del CSS, augurandosi che le difficoltà legate alla pandemia possa presto 

diventare un lontano ricordo. 

 

 

Per il punto 2 di cui all’odg, prende la parola il Vice Presidente del CSS nonché Capo Delegazione 

Siciliano al CIG nazionale Under 18, dott. Carlo Cannella.  

Riassume quanto già precedente scritto e pubblicato sul sito del CSS in merito al Campionato 

Italiano Giovanile che si è svolto a Salsomaggiore Terme dal 22 al 28 agosto 2021.  

La Sicilia ancora una volta ha avuto un ruolo di primo piano; settantuno giocatori a rappresentare 

la Sicilia nelle varie categorie; quattro titoli raggiunti; 22 premiati nella classifica finale; secondo 

posto nella classifica per regioni; Palermo secondo posto nella classifica delle Provincie e terzo 

posto all’Associazione Pedone Isolano di Misilmeri nella classifica delle Società. Buona nel 

complesso l’organizzazione della FSI, nonostante le polemiche sorte sul mancato utilizzo dei 

divisori plexiglass. Cannella si ritiene notevolmente soddisfatto per le iniziative poste in essere dal 

CSS, ai fini di sostenere la spedizione siciliana sia prima dell’evento che durante lo svolgimento 

della manifestazione stessa. 

A seguire prende la parola il Consigliere in quota giocatori il MF Alessandro Santagati, che 

unitamente al MF Andrea Amato ha seguito i nostri giovani sotto l'aspetto tecnico. Da un punto 

tecnico ed organizzativo, nonostante l’assenza di sala analisi, non prevista a causa del protocollo 

COVID-19, si è riusciti a dare supporto tecnico e morale ai ns. ragazzi e nel complesso si ritiene 

soddisfatto dell’attività svolta.  

Nessun intervento da parte dei presenti sul seguente odg. 
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Per il punto 3 dell’odg. prende la parola il Responsabile Tecnico Francesco Cardinale il quale 

relazione sugli eventi regionali svolti e da svolgere per il 2021. 

Rielenca i tornei che si sono svolti nel 2021: 

- Campionato Provinciale Giovanile Catania - Motta S. Anastasia dal 30/04/2021 al 

02/05/2021; 

- III Festival Week-End I Due Alfieri (Palermo) dal 07/05/2021 al 0/05/2021; 

- Campionati Regionali Giovanili - Marsala dal 21/05/2021 al 23/05/2021; 

- 22° Campionato Regionale Assoluto Siciliano - Milazzo (ME) dal 29/05/2021 al 02/06/2021; 

- Campionati Provinciali Giovanili Palermo dal 11/06/2021 al 13/06/2021; 

- XXIV International Chess Open “Città di gioiosa Marea” – 2° Memoriali Aurelio Napoli 

Costa – 1° Torneo <1800 Elo “Le Due Torri di Pirano” Calanovellamare (ME) dal 

17/07/2021 al 24707/2021; 

- 6° Chess Festival di Agrigento dal 27/08/2021 al 29/08/2021; 

- II festival Internazionale di Scacchi ”Floresta Parco dei Nebrodi” - Floresta (ME) dal 

31/08/2021 al 05/09/2021; 

- 52° Campionato Italiano a Squadre CIS 2021 – 10° Concentramento Regionale Sicilia 

Terrasini (PA) dal 17 al 19 Settembre 2021; 

- diversi tornei Rapid. 

Elenca inoltre i tornei di prossima programmazione: 

- 15° Campionato Regionale Giovanile Sicilia FSI a squadre Under 18 Agrigento 16 e 

17/10/2021;  

- 10° Campionato Regionale a squadre Rapid Play FIDE ”Coppa Sicilia” – Agrigento 16 e 

17/10/2021; 

- 1° Weekend Barcellona Baia di Tindari Oliveri (ME) dal 30/10/2021 al 01/11/2021; 

 

Si ritiene ampiamente soddisfatto sul lavoro svolto da parte delle ASD Siciliane in quanto, pur in 

presenza di un’emergenza pandemica, con difficoltà oggettive nell’organizzazione di eventi ed 

elevati costi inerenti i dispositivi di protezione previsti dal protocollo covid-19, hanno ripreso le 

attività di gioco in presenza, organizzando tornei rientranti nella manifestazioni riconosciute da FSI 

di preminente interesse nazionale (elenchi pubblicati sul sito FSI). 

Sul seguente odg prende la parola il Presidente A.S.D. Accademia Scacchistica Monreale (PA) 

Maestri Antonio, organizzatore del 52° Campionato Italiano a Squadre CIS 2021 – 10° 

Concentramento Regionale Sicilia Terrasini (PA) attualmente in corso di svolgimento. Evidenzia in 

generale le notevoli difficoltà degli organizzatori di eventi per i protocolli Covid previsti, i notevoli 

costi dei dispositivi di protezione ed al riguardo chiede maggiore sostentamento economico da 

parte del Comitato Scacchistico Siciliano. Su questo risponde il Presidente del CSS, ricordando 

che tale argomento è stato già discusso e deliberato dal CSS nel verbale Prot. 08-NC-2021 odg.5 

del 01/04/2021 e pubblicato sul sito CSS, con la riduzione da €1.000 ad €500 del contributo 

organizzativo da dare al CSS da parte dell’organizzatore del CIS 2021. 

Antonio Maestri rende altresì noto all’Assemblea che ha avuto incarico di organizzare il 

Campionato Mondiale di Chessboxing o ”scacchipugilato” (trattasi di sport combinato ideato 

dall’artista olandese Lepe Rubingh che mescola boxe e scacchi), che dovrebbe svolgersi dal 03 al 

09 dicembre 2021, in Sicilia, in  località da individuare; come manifestazione collaterale allo stesso 

si svolgerà il Festival Internazionale del Mediterraneo. 

Maestri inoltre partecipa la sua soddisfazione per il clima sereno presente all’interno del CSS, 

della comunicazione attiva tra Comitato Regionale ed Associazioni, ma soprattutto evidenzia che 

mai come adesso c’è stato un clima di cooperazione tra tutte e ASD Siciliane. 

Prende la parola il Presidente della A.P.P.D. Kodokan (ME) e Delegato Provinciale Messina, 

Silvana Giacobbe che conferma quanto detto Antonio da Maestri sulle difficoltà delle ASD 
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nell’organizzare manifestazioni, per l’aumento dei costi connesso all’emergenza Covid, conferma 

la presenza di un clima sereno nel mondo scacchistico siciliano e partecipa all’Assemblea la 

realizzazione di un Festival a Messina per i primi del 2022. 

 

Per il punto 04 dell’odg, prende la parola il Tesoriere del CSS Vincenzo Colicchia. Egli riferisce 

verbalmente sulla situazione economica del Comitato Regionale allo stato attuale; descrive nel 

dettaglio le singole voci di spesa sostenute e da sostenere; conferma quanto già detto dal 

presidente Cerami in merito all’erogazione dei contributi relativamente alla L. R. 8/78 e del 

contributo  straordinario approvato dal CSS per le Società escluse dal piano  di riparto della L.R. 

8/78; ricorda che devono ancora essere consegnati i premi in denaro ad alcuni giocatori relativi 

alle passate edizioni del Grand Prix e dei rimborsi spese, sempre connessi al Grand Prix, ad alcuni 

ragazzi partecipanti al Regionale Giovanile 2021. 

Ricorda altresì a tutti i presenti l’obbligatorietà del possesso del conto corrente intestato all’ASD, e 

che per il futuro non sarà più possibile erogare contributi ad intestatari di conti correnti personali. A 

tal proposito il Segretario Cambria preparerà una circolare ad hoc. 

Poi prende la Cerami il quale elenca gli aventi diritto al premio e la cui erogazione sarà effettuata 

secondo le modalità previste nei relativi regolamenti e quanto già a verbale (vedasi Prot. 15-NC-

2021 del 09/09/201 odg.8) pubblicato. 

Invita ancora una volta i presenti a comunicare agli interessati (elenco presente nel verbale Prot. 

15-NC-2021) di attivarsi al ritiro del premio. 

  

Per il punto 5 di cui all’odg, prende la parola il Responsabile Agonistico Maestro Fide Alessandro 
Santagati, incaricato del progetto “Sicilia Scacchi on line”.  
Egli ci informa della ripresa dei corsi on line, precedentemente deliberati, e ipotizza che gli stessi 

riprenderanno dopo lo svolgimento del CIS con le modalità precedentemente deliberate (vedasi 

verbale Prot. 06-NC-2021 del 04/03/2021). Anticipa che i prossimi moduli in programmazione 

saranno svolti da Miosi Francesco, Lupo Francesco, Arnetta Alessandra e dallo stesso Santagati. 

 

Per il punto 6 di cui all’odg, prende la parla il Responsabile della Formazione Salvatore Tondo, 

relatore nel corso del progetto sui “Fabbisogni formativi dei Dirigenti” in collaborazione con la 

Dr.ssa Carmen Marino (Commercialista). 

Riepiloga le modalità di fruizione del corso: lo stesso è stato svolto su piattaforma zoom, secondo 

il programma descritto nella Circolare 05-NC-2021 del 24 maggio 2021, e gli argomenti trattati 

hanno riguardato gli adempimenti fiscali per una corretta gestione delle ASD e gli elementi 

fondamentali per una progettazione qualitativa. 

Su questo punto all’odg si apre un ampio dibattito tra i presenti dell’Assemblea. Viene sollevata la 

necessità di approfondire la tematica inerente gli adempimenti fiscali che competono le 

Associazione sportive dilettantistiche: ad esempio sulla corretta gestione delle ASD; sulla 

necessità che alcune ASD rivedano i loro eventuali statuti per adeguarli alle normative in merito ad 

eventuali contributi erogati da Enti pubblici e privati. Viene inoltre evidenziato come le associazioni 

sportive che svolgono attività sociale posso partecipare al riparto del 5x1000 e vengono indicati 

dal Presidente, seppur sinteticamente, i requisiti per essere ammessi al beneficio e come 

procedere all’iscrizone tramite l’apposito portale. 

Il Responsabile della Formazione Salvatore Tondo, in generale si ritiene abbastanza soddisfatto 

degli incontri, ritiene che l’argomento debba essere ulteriormente approfondito e non esclude che 

possano essere programmati nuovi incontri. 

 

Per il punto 7 dell’odg, il Presidente Cerami chiede ai componenti del Direttivo che non hanno 

ancora parlato di presentarsi e di descrivere sinteticamente i propri compiti. Il Segretario del 

Comitato Scacchistico Siciliano Natale Cambria prende la parola in merito alla gestione della 
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Segreteria; lo stesso ci informa che ha curato le Comunicazioni tra il Consiglio CSS e le ASD e tra 

il Comitato e la FSI; nel complesso si dice soddisfatto delle modalità di gestione della Segreteria e 

ritiene ottimo il rapporto di collaborazione con tutti i membri del Direttivo. Prende poi la parola il 

Responsabile della Comunicazione Benedetto Galante, che ci parla della gestione della 

pubblicazione delle informazioni sul sito del CSS; evidenzia l’ingente mole di lavoro e solleva la 

necessità di una maggiore attenzione alla lettura delle circolari, invitando tutti i presenti ad 

attenersi a quanto in esse previste. 

 

A questo punto il Presidente si rivolge ai presenti all’Assemblea (Allegato 1-Elenco presenti del 27 

settembre 2021), chiedendo se ci siano domande, chiarimenti e/o precisazioni sugli argomenti 

trattati. Considerato che nessuno dei presenti ha altre argomentazioni da proporre il Presidente 

chiude l’Assemblea alle 23:40. 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Natale Cambria       Giuseppe Davide Cerami 

 


