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Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 

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

Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano 
 

 
Prot. 21- NC - 2021 
 
Barcellona P.G., 26 ottobre 2021 

 

Presidente: Cerami Giuseppe Davide  

 

Consiglieri presenti:  

Cardinale Francesco, Cannella Carlo, Cambria Natale, Galante Benedetto, Colicchia Vincenzo,  

Santagati Alessandro, Tondo Salvatore. 

 

Fiduciario Settore Arbitrale: Buffa Domenico 

 
Verbalizzante Consiglio: Cambria Natale (Segretario) 

 

Oggi 23/10/2021 alle ore 10:30 è convocato in presenza, presso la sede del Centro Scacchi 

Palermo, in Via Leonardo da Vinci n.17 a Palermo, il Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano, 

per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale Assemblea Regionale Ordinaria del 17/09/2021 e lettura e 

approvazione verbale Consiglio CSS Prot. 18-NC-2021 del 30/09/2021. 

2. Legge 8/78 2021: criteri con i quali saranno ripartiti i contributi alle società e peso da 

assegnare ai vari criteri. 

3. Incontro del Presidente Maggi con il Consiglio del CSS. 

4. Ripresa Progetto Sicilia Scacchi online. 

5. Relazione consuntiva sulla Coppa Sicilia e sul CIS U18 (fase regionale): Agrigento 16/17 

ottobre. 

6. Squadre siciliane partecipanti alla fase nazionale del CIS U18 (Acqui Terme 29 ottobre – 1 

novembre). 

7. Calendario manifestazioni istituzionali 2022. 

8. Individuazione criteri per definire un Festival come internazionale. 

9. Richiesta Delegazione Provinciale Ragusa. 

10. Restyling sito internet. 

11. Corso di formazione istruttori. 

12. 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 10:45. 

 

Per il punto 1 di cui all’odg, il Consiglio del CSS ratifica il contenuto del verbale relativo 

all’Assemblea Regionale Ordinaria del 17/09/2021 (Prot. 16-NC-2021), già esaminato a mezzo 

chat,,ed e approva all’unanimità il verbale del Consiglio CSS Prot. 18-NC-2021 del 30/09/2021. 

 

Per il punto 2 di cui all’odg, il Presidente Cerami richiama quanto già trascritto al punto 3 del 

verbale Prot. 18-NC-2021 del 30/09/2021, relativamente a quanto indicato 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), secondo la quale, ai 

sensi del comma 5 del citato art.81, gli stessi saranno erogati “attraverso le Federazioni, alle 

medesime associazioni sportive di cui al piano di riparto 2019”.  Pone particolare attenzione alle 

società che non rientrano nel piano di erogazione contributi previsto e richiama all’attenzione del 

Consiglio quanto descritto all’art. 3 del D.D.G. n. 2215, alla voce “dotazione finanziaria”, che 

riserva il 20% delle somme previste alle Società non beneficiarie ed escluse dal piano di riparto 

2019. 

Presenta il documento relativo ai criteri di punteggio per l’assegnazione dei contributi regionali, 

predisposto ed approvato dal precedente Consiglio (Allegato 1), ed invita l’Assemblea alla 

disamina del documento. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra descritto dal Presidente Cerami, non potendo intervenire 

direttamente sul piano di riparto previsto, non conoscendo nel dettaglio quali saranno i criteri 

adottati dall’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo per il contributo che 

sarà destinato alle società non beneficiarie della L.8/78 2021, ritiene rinviare ad una prossima 

riunione eventuali decisioni. Analogo rinvio viene deciso per la disamina del documento 

contenente i criteri di punteggio (Allegato 1). 

 

Il punto 3 dell’odg viene rimandato all’incontro pomeridiano previsto con il Presidente FSI Luigi 

Maggi e alcuni Consiglieri Federali. 

 

Per il punto 4 dell’odg, prende la parola il Responsabile Agonistico del CSS il Maestro Fide 

Alessandro Santagati, incaricato del progetto “Sicilia Scacchi on line”.  

Conferma la ripresa dei corsi on line, già calendarizzati secondo programma, nelle modalità già 

note e concordate. 

Il Consiglio ringrazia il Maestro Fide Alessandro Santagati per il lavoro sin qui svolto e tutti gli 

istruttori coinvolti nel progetto. 

 

Per il punto 5 dell’odg, prende la parola il Direttore Tecnico Francesco Cardinale. Relaziona sulle 

due manifestazioni, X Edizione Coppa Sicilia e XV Campionato Regionale Giovanile a Squadre, 

organizzati dall’Associazione C.S.D. “Leonardo“ di Favara, e la cui direzione arbitrale è stata 

affidata all’AN Franco Lupo, elencando le squadre partecipanti e dando lettura delle classifiche 

finali. Cardinale continua, sottolineando che purtroppo i due eventi hanno avuto una scarsa 

partecipazione, forse a causa della cadenza di gioco o forse a causa del periodo troppo ravvicinato 

rispetto al concentramento CIS e alle finali nazionali del CIS U18 o ancora perché il CIS Under 18 

non qualificava alle fasi nazionali per quest’anno.  
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Il Consiglio preso atto di quanto sopra, ringrazia vivamente l’Associazione Leonardo di Favara e la 

famiglia Sgarito, per l’impeccabile organizzazione dei due eventi e per il fatto che si sono 

comunque prodigati in tutti i modi per la migliore riuscita della manifestazione. 

 

Per il punto 6 dell’odg, squadre siciliane partecipanti alla fase nazionale del CIS U18 (Acqui Terme 

29 ottobre – 1 novembre), prende la parola il Direttore Eventi Francesco Cardinale, il quale 

riferisce di non avere ancora l’elenco definitivo delle squadre che parteciperanno alla fase 

nazionale: da informazioni ufficiose comunque sembra che parteciperanno nelle varie categorie 4 

squadre del Centro Scacchi Palermo e 1 squadra del Circolo Palermitano Scacchi.  

 

Per il punto 7 dell’odg, sempre Francesco Cardinale riferisce che allo stato attuale non è nelle 

condizioni di poter redigere un elenco delle manifestazioni istituzionali 2022, in quanto non sono 

state ancora individuate da parte della FSI le date per lo svolgimento delle manifestazioni CIS, 

CISF e Master. 

 

Per il punto 8 dell’odg, prende la parola il Maestro Fide Alessandro Santagati, al quale era stato 

dato mandato di individuare i requisiti minimi per definire un evento di carattere internazionale. 

Tale esigenza nasce dal fatto che il CSS vuole promuovere e sostenere economicamente le ASD 

Siciliane che, a decorrere dal 1 gennaio 2022, andranno a organizzare eventi di carattere 

internazionale.  

I requisiti minimi esposti dal Maestro Fide Alessandro sono i seguenti: 

- Turni previsti: 9 (nove). 

- Presenze nazioni: 3 (tre) oltre all’Italia. 

- Requisiti partecipanti: obbligatoria la presenza di almeno 3 GM e 2 MI al fine di poter 

acquisire eventuali norme. 

- Media Elo: Elo medio 2200 dei primi dieci partecipanti  

Propone per l’anno 2022, quale importo complessivo di spesa per le finalità sopra descritte, la 

somma di € 1.500,00.  

Per poter accedere al contributo una tantum previsto è necessario che vengano rispettate, 

categoricamente, le condizioni sopra elencate, pena l’esclusione. 

Il contributo una tantum, determinato in € 500,00 a manifestazione, sarà riconosciuto alle prime tre 

Associazioni Siciliane che ne faranno richiesta, il cui torneo sia inserito dalla FSI nel calendario 

nazionale, e sarà erogato a consuntivo, previa verifica da parte del Consiglio del CSS, del rispetto 

dei requisiti sopra elencati. 

Il contributo potrà essere erogato solo ed esclusivamente alle ASD in possesso di conto corrente 

intestato all’Associazione organizzatrice dell’evento. 

Dopo ampio dibattito il Consiglio, valutato quanto esposto dal Maestro FIDE Alessandro Santagati, 

lo approva all’unanimità, invitando, altresì, il tesoriere Vincenzo Colicchia a voler inserire tale voce 

di spesa, nel bilancio preventivo 2022. 

 

Per il punto 9 dell’odg il Presidente Cerami richiama quanto già preventivamente comunicato ai 

presenti a mezzo chat, relativamente alla richiesta di contributo, per le spese sostenute per 

l’organizzazione della manifestazione “Torneo Memorial Amici della scacchiera Ragusa”, da parte 

del Delegato FSI Ragusa Di Grandi Vincenzo, pervenutaci a mezzo mail in data 12 ottobre c.a. 

Il Consiglio, valutata la richiesta pervenuta delibera ed approva all’unanimità la corresponsione di 

un contributo straordinario di € 100,00 (eurocento/00), previa presentazione di rendiconto 

economico-finanziario della manifestazione, a firma del delegato Provinciale di Ragusa e dei 

Presidenti dei due circoli organizzatori, da cui si evinca una reale perdita economica derivante 

dalla manifestazione stessa, pari o superiore all’importo del contributo erogato.  
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La documentazione dovrà essere inviata alla mail: presidente@siciliascacchi.it e 

tesoreria@siciliascacchi.it . 

Sarà cura del Presidente Cerami comunicare a mezzo mail quanto deliberato ai diretti interessati. 

 

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

Espone ai presenti il ritardo sul lavoro di restyling del sito internet del CSS, a causa di impegni 

personali di Piero Benedetto Arnetta, al quale era stato precedentemente assegnato tale incarico.  

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito da Benedetto Galante, dispone ulteriore proroga fino al 30 

aprile 2022, termine ultimo per la modifica del sito. Qualora il Sig. Arnetta non dovesse provvedere 

entro il termine ultimo sopra indicato, si provvederà alla revoca dell’incarico e a richiedere nuovi 

preventivi. 

 

Per il punto 11 dell’odg, il Presidente Cerami ritiene posticiparne la discussione in quanto sarà 

oggetto di dibattito con il Presidente della FSI Luigi Maggi nell’incontro pomeridiano. 

 

Per il punto 12 dell’odg, varie ed eventuali, prende la parola il Responsabile della Formazione 

Salvatore Tondo, il quale propone al Consiglio di non far pagare la quota di iscrizione al 

Campionato Regionale 2022 a tutti i Campioni Provinciali e che la stessa quota sarà a carico del 

CSS. 

Il Consiglio non trovando alcun impedimento nella richiesta formulata da Salvatore Tondo, delibera 

ed approva all’unanimità, invitando il Tesoriere a tenere conto di quest’altra voce di spesa nella 

redazione del bilancio preventivo 2022. 

A seguire prende la parola il tesoriere Vincenzo Colicchia il quale comunica di aver ricevuto, a 

mezzo bonifico, il rimborso da parte della FSI di n. 2 quote per giocatori siciliani assenti al CIG 

2021, pari ad un totale di € 120,00. Al riguardo prende la parola Natale Cambria e comunica che le 

quote di rimborso sono da restituire a Mattia Manganiello dell’ASD Scacchistica Monrealese e a 

Marco Lo Piccolo dell’ASD Centro Scacchi Palermo, giusta richiesta effettuata dalla Segreteria 

prima dello svolgimento della manifestazione nazionale CIG 2021. 

Sarà cura del Tesoriere Vincenzo Colicchia contattare le parti e concordare le modalità di 

restituzione di € 60,00 cadauno. 

 

La riunione viene sospesa alle ore 13:50, per la pausa pranzo. 

  

Il presidente del Comitato Scacchistico Siciliano riapre la riunione alle ore 16:00, alla presenza del 

Presidente della FSI Luigi Maggi e dei Consiglieri Federali Antonelli Lorenzo, Frigeri Fabrizio, 

Martorelli Angelo, Merendino Riccardo, Rivello Roberto, Torselli Giampaolo, dopo avere verificato 

nuovamente la presenza del numero legale. Sono inoltre presenti, in qualità di uditori, anche il 

Delegato Provinciale di Palermo Sig. Francesco Lupo e l’ex Consigliere Nazionale Sig. Giuliano 

D’Eredità. 

 

Oltre a dare il personale benvenuto al Presidente Luigi Maggi ed ai Cosiglieri Federali presenti, il 

Presidente Cerami, dopo una breve presentazione personale, invita tutti i Consiglieri del Comitato 

Scacchistico Siciliano ad una breve presentazione, relativamente alle attività degli stessi all’interno 

del CSS. Successivamente prende spunto nel richiedere al Presidente Maggi chiarezza sulla 

Scuola di Formazione Federale che impedirebbe la possibilità di organizzare Corsi per Istruttori ai 

Comitati Regionali (punto 11 odg); chiarimenti in merito alla Scuola di Scacchi Federale; maggiore 

attenzione nei rapporti con il MIUR; maggiore comunicazione e confronto tra FSI e Comitati 

Regionali. 

mailto:tesoreria@siciliascacchi.it
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Prende la parola il Presidente Luigi Maggi che dopo un cordiale saluto a tutti i presenti, riassume 

quanto fatto dal nuovo Consiglio Federale, dalla data del suo insediamento ad oggi. Fa un 

excursus delle attività fatte ed anticipa ai partecipanti le prossime novità già approvate da parte del 

Consiglio Federale.  Risponde al Presidente Cerami sulle questioni sollevate in merito ai corsi per 

dirigenti sportivi, ai corsi di formazione per istruttori, al sostentamento economico dei giovani 

meritevoli alla partecipazione di eventi internazionali. Passa poi la parola al Consigliere Fabrizio 

Frigeri che presenta il progetto e-chess (scacchi on line), che a breve arriverà alla fase operativa.  

Il Presidente Maggi, riprendendo la parola, ringrazia il CSS per le tutte le attività intraprese in 

questo periodo particolare legato al Covid-19, evidenziando come le ASD Siciliane abbiano saputo 

reagire alla pandemia, consentendo alla Sicilia di essere la terza regione come numero di tesserati 

in Italia. Ringrazia, infine, tutti i presenti per il confronto costruttivo avuto, i Consiglieri Federali 

presenti, i Consiglieri del CSS. 

Non essendovi altri argomenti di discussione, la riunione viene chiusa alle ore 18.00. 

 

 

 

              Il Segretario                Il Presidente 

           Natale Cambria     Giuseppe Davide Cerami 
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