Comitato Scacchistico Siciliano - FSI
Sede legale: Via Dante Alighieri, 38B - 91025 MARSALA

Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano
Prot. 18- NC - 2021

Barcellona P.G., 05 ottobre 2021
Presenti in videoconferenza:
Cerami Giuseppe Davide (Presidente), Cambria Natale (Segretario), Cardinale Francesco (Direttore
Tecnico), Galante Benedetto (Responsabile Comunicazione), Colicchia Vincenzo (Tesoriere),
Santagati Alessandro (Responsabile Agonistico), Tondo Salvatore (Responsabile Formazione).
Assente giustificato il VicePresidente Cannella Carlo.
E’ presente in videoconferenza: Buffa Domenico (Fiduciario Settore Arbitrale)
Verbalizzante in videoconferenza: Cambria Natale (Segretario)

Oggi 30/09/2021 alle ore 21:15 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.15-NC-2021 del 08/09/2021.
2. Relazione sui risultati ottenuti dalle squadre siciliane nella Serie A master, in Serie A1 e nel
CIS femminile.
3. Legge 8/78 2021: delibera del Consiglio del CSS riguardante i criteri con i quali saranno
ripartiti i contributi alle società.
4. Ratifica concessione patrocinio e logo CSS per il Campionato Mondiale di ChessBoxing.
5. Consiglio Nazionale FSI a Palermo sabato 23 ottobre, con incontro del Presidente Maggi con
il Consiglio del CSS.
6. Ripresa Progetto Sicilia Scacchi online.
7. Coppa Sicilia e CIS U18 (fase regionale): Agrigento 16/17 ottobre.
8. Calendario manifestazioni istituzionali 2022.
9. Situazione economica CSS.
10. Varie ed eventuali.
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Il presidente del Comitato Scacchistico Siciliano Giuseppe Davide Cerami, presiede la riunione.
Constatata la presenza del numero legale, egli apre la riunione alle ore 21:30.
Per il punto 1 di cui all’odg, il Consiglio del CSS approva il verbale della riunione Prot.15-NC-2021
del 08/09/2021 all’unanimità.
Per il punto 2 dell’odg, relazione sui risultati ottenuti dalle squadre siciliane nella Serie A Master, in
Serie A1 e nel CIS femminile, prende la parola Domenico Buffa (Fiduciario Settore Arbitrale) ed
arbitro nella manifestazione serie A Master.
Elogia il team arbitrale presente che ha consentito un ottimale e regolare svolgimento della
manifestazione. Esprime il suo plausi per l’impatto mediatico assunto dalla manifestazione, grazie
alla presenza di n. 24 scacchiere elettroniche, che andavano in diretta streaming, e alla pubblicità
fatta sui vari canali social.
Riassume le squadre partecipanti e i risultati della serie Master del Campionato Italiano a quadre e
del Campionato Italiano a squadre femminile (CISF), disputato dal 20 al 26 settembre a
Montesilvano, provincia di Pescara, c/o il Grand Hotel Adriatico.
Sedici squadre partecipanti nella Serie Master, tra cui le ns. siciliane Don Pietro Carrera di Catania
(ottava) ed il CPS Palermo (nono).
1° Obiettivo risarcimento Padova (Campione d’Italia);
2° WorldTradingLab Club 64;
3° Chieti;
4° Montebelluna Master;
5° ASD Arrocco Chess Club Roma;
6° Pizzato Elettrica Marostica;
7° ASD Scacchistica Cerianese;
8° Don Pietro Carrera Catania
9° CPS Palermo
Nel CIS femminile quarto posto raggiunto dall’ASD Pedone Isolano di Misilmeri (PA).
1° Fischer Chieti Campione d’Italia)
2° ASD Mimosa Dragonfly
3° Caissa Italia Pentole Agnelli
4° Pedone Isolano
Partecipa altresì al Direttivo l’ottenimento personale di una delle norme previste per Arbitro FIDE.
Continua poi il Direttore Tecnico Francesco Cardinale, che sottolinea il primo posto nel 4° girone
serie A1 di Centro Etna Scacchi Catania, nel concentramento svoltosi a Roma dal 17 al 19
settembre, con il Centro Scacchi Palermo e la Kodokan Messina posizionatesi risepttivamente al
secondo e terzo posto in classifica. Il Centro Etna Scacchi si sommerà alle altre due squadre siciliane
che nel 2022 rappresenteranno la Sicilia nella prossima Serie Master. Ovviamente Cardinale
esprime piena soddisfazione per tutte le squadre siciliane ed in particolare per il risultato nel Cis
femminile dell’ASD Pedone Isolano, della quale si onora essere il Presidente.
Il Consiglio CSS preso atto di quanto sopra, si congratula con Domenico Buffa per la norma Fide
ed esprime soddisfazione per i prestigiosi risultati raggiunti da tutte le formazioni siciliane.
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Per il punto 3 dell’odg Legge 8/78 2021, prende la parola il Presidente del CSS Cerami.
Riporta quanto già espresso dall’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo
in merito alla disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi, destinati al potenziamento delle
attività sportive isolane per la stagione sportiva 2020/2021, pubblicato nella G.U del 17/09/2021 n.
D.D.G. n. 2215.
Evidenzia quanto indicato all’art. 4 che integralmente riporto “Per l’esercizio finanziario 2021 la
ripartizione dei contributi, di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, viene
determinata in virtù dell’art.81, comma 4, della Legge regionale 15 Aprile 2021, n.9, anche se le
attività sono state svolte “parzialmente o non avviate in ottemperanza all’attuazione delle disposizioni
di contrasto all’emergenza Covid-19”.
Detti contributi, ai sensi del comma 5 del citato art.81 sono erogati, “attraverso le federazioni, alle
medesime associazioni sportive di cui al piano di riparto 2019” .
Elenca i documenti da produrre, pena l’inammissibilità, ai fini dell’erogazione di contributi che
dovranno essere trasmessi esclusivamente a mezzo pec con firma digitale all’indirizzo
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it, unitamente alla relazione di tutta l’attività sportiva
svolta nell’anno 2020/2021, relazione che sarà redatta in collaborazione con il Responsabile Eventi
Francesco Cardinale, ed all’elenco di tutte le Società sportive siciliane affiliate.
Espone per linee generali i criteri di ripartizione già deliberati con documento Prot. 03-NC-2020
Allegato 1 deliberato dal CSS in data 23/10/2020 e ne chiede la ratifica.
Il CSS, tenuto conto della situazione cristallizzata in merito all’impossibilità di poter inserire nuove
Società nel piano di riparto e rivisti i criteri presenti nel documento precedentemente approvato,
ritiene riconfermarne il contenuto e approvarlo all’unanimità con data odierna anche per l’anno 2022.
Come novità per l’anno in corso l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
ha introdotto anche una quota parte da destinare alle società non presenti nei vecchi piani di riparto,
che quindi potranno beneficiare anche loro di un contributo connesso alla Legge 8.
Per il punto 4 dell’odg, seguito a quanto riferito da Antonio Maestri all’Assemblea Regionale, tenutasi
il 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, il Presidente
Giuseppe Cerami riferisce di aver concesso, analogamente a quanto fatto dalla FSI, il patrocinio
gratuito e il logo del CSS per il Campionato Mondiale di ChessBoxing che dovrebbe svolgersi dal 6
al 12 dicembre 2021, in parte a Palermo e in parte a Petrosino, presso l’Hotel Baglio Basile.
Il Consiglio del CSS ratifica l’operato del Presidente Cerami ed approva all’unanimità.
Per il punto 5 dell’odg, il Presidente Cerami anticipa, con dettagli da confermare, che sabato 23
ottobre p.v. dovrebbe tenersi a Palermo il Consiglio Nazionale della FSI, con il Presidente Luigi
Maggi che al termine della riunione nazionale avrebbe espresso il desiderio di incontrare il Consiglio
del CSS; pertanto invita tutti i Consiglieri a rendersi disponibili e coglie l’occasione per fissare una
riunione di Consiglio in presenza per sabato mattina alle ore 10:30, presso la sede del Centro
Scacchi Palermo, in Via Leonardo da Vinci n.17 a Palermo. A giorni sarà diramata la convocazione
con l’OdG della riunione.
Per il punto 6 dell’odg, prende la parola prende la parola il Responsabile Agonistico del CSS il
Maestro Fide Alessandro Santagati, incaricato del progetto “Sicilia Scacchi on line”.
Egli ci informa della prossima ripresa dei corsi on line e ipotizza che gli stessi riprenderanno tra la
seconda e terza settimana di ottobre con le modalità precedentemente deliberate; riferisce di aver
concordato con gli istruttori i contenuti dei quattro moduli rimanenti e che le lezioni si svolgeranno il
martedì e il venerdì nella fasce orarie dalle 18:00 alle 20:00 sul canale Twitch.
Ricorda altresì che gli incontri saranno registrati e rimarranno a disposizione del Comitato.
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Sarà cura dello stesso predisporre comunicazioni per pubblicizzare il tutto sul sito del CSS e sulla
pagina Facebook e di fornire agli iscritti le istruzioni per l’iscrizione e l’accesso.
Rappresenta altresì al Direttivo del CSS la necessità di rettificare quanto precedentemente
deliberato al punto 7 dell’odg. Prot. 06-NC-2021, ritenendo che le registrazioni devono essere
disponibili a tutti e non esclusivamente per tesserati in regola con il tesseramento FSI 2021.
Il CSS, ritenuto che gli obiettivi dei corsi sono finalizzati alla divulgazione degli scacchi, accoglie la
richiesta, delibera ed approva la rettifica all’unanimità.
Per il punto 7 dell’odg, il Presidente Cerami ricorda che il 16 e 17 ottobre 2021 si svolgeranno ad
Agrigento il 10° Campionato Regionale a squadre Rapid play Coppa Sicilia ed il 15° Campionato
Regionale a Squadre U 18 organizzato dall’ASD Leonardo Scacchi di Carmelo Sgarito. Precisa
altresì che il CISU18 regionale non qualifica, per quest’anno, alla fase nazionale, che organizzata
dall’Associazione Alfiere Bianco ad Aqui Terme in provincia di Alessandria, dal 29 ottobre al 1°
novembre 2021, sarà aperta a tutte le squadre che vorranno parteciparvi.
Per favorire il più possibile la partecipazione alla fase regionale del CISU18, il Presidente propone
che le squadre vincitrici della fase regionale, per ogni categoria, ricevano un contributo di €200
cadauna, finalizzato alla partecipazione alla fase nazionale di Aqui Terme (ovviamente conditio sine
qua non per ricevere il contributo, sarà, oltre che la vittoria della fase regionale, la partecipazione
alla fase nazionale del CIS U18)
Per il punto 8 dell’odg, inerente il Calendario delle manifestazioni istituzionali 2022, il Presidente
propone di procedere ad una prima stesura del calendario dei prossimi eventi istituzionali ed incarica
in tal senso il Direttore Tecnico e Responsabile Eventi Francesco. Evidenzia altresì che è necessario
coinvolgere le ASD presenti sul versante orientale dell’isola e auspica che alcune manifestazioni
istituzionali vengano svolte in Sicilia orientale.
Per il punto 9 dell’odg, prende la parola il Tesoriere del CSS Vincenzo Colicchia. Egli si ricollega a
quanto già esposto all’Assemblea Regionale sulla situazione economica del Comitato Regionale allo
stato attuale; riferisce di aver incassato il contributo di €500 pattuito con l’Accademia Scacchistica
Monrealese per il CIS 2021 e di aver liquidato alcuni premi in denaro e rimborsi spese relativi a
passate edizioni del Grand Prix.
A proposito dei premi e dei rimborsi spese del Grand Prix 2020 prende la parola il Consigliere
Benedetto Galante, il quale espone al Direttivo che la quota di spettanza alla giovane Elena Buffa
(€ 119,00 come rimborso spese spettante per la partecipazione alla fase regionale del CIG U18) non
può essere liquidata, in quanto la stessa non è in possesso di ricevute di spesa. Il Consiglio, dopo
ampio dibattito, considerato che la giovane ha partecipato alla fase regionale del CIG U18 ed ha
sicuramente sostenuto delle spese, delibera di accordare la quota di rimborso prevista previa
esibizione di autocertificazione ed autorizza il Tesoriere Vincenzo Colicchia al relativo pagamento.
Per il punto 10 dell’odg, varie ed eventuali, il Presidente Cerami, richiama l’attenzione sui Festival
Internazionali siciliani. Invita i Consiglieri a riflettere sulle modalità di contribuzione e sostegno che il
Comitato dovrebbe adottare per sostenere gli stessi, anche per rispettare uno dei punti
programmatici del proprio programma elettorale, e chiede ad Alessandro Santagati di redigere una
bozza di documento che indichi quali debbano essere secondo lui i requisiti che possano classificare
un Festival come “internazionale”. Tale documento sarà poi sottoposto all’esame del Consiglio e
oggetto di discussione in una delle prossime riunioni.
Non essendoci altri argomenti di discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:15
del 30/09/2021.
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Il Segretario
Natale Cambria

Il Presidente
Giuseppe Davide Cerami
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