
 

1 

 

 
 

Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 

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

 

             
   

Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano 

 
 

Prot. 23- NC- 2021 

 

Barcellona P.G., 17 novembre 2021 

 

Presenti in videoconferenza:  

 

Cerami Giuseppe Davide (Presidente), Cannella Carlo (Vicepresidente), Cambria Natale 

(Segretario), Cardinale Francesco (Direttore Tecnico), Galante Benedetto (Responsabile 

Comunicazione), Colicchia Vincenzo (Tesoriere), Santagati Alessandro (Responsabile Agonistico).  

 

E’ presente in videoconferenza: Buffa Domenico (Fiduciario Settore Arbitrale) 

Assente giustificato: Tondo Salvatore (Responsabile Formazione) 

 

Verbalizzante in videoconferenza: Cambria Natale (Segretario)  

 

 

Oggi 16/11/2021 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 del Consiglio CSS del 23/10/2021. 

2. Legge 8/78 2021: peso dei criteri, raccolta documentazione e adempimenti del CSS. 

3. Legge 31/84 2021: raccolta documentazione e adempimenti del CSS. 

4. Calendario manifestazioni istituzionali 2022: messa a bando delle stesse. 

5. Calendario prossime manifestazioni siciliane. 

6. Richiesta fiduciario regionale arbitri. 

7. Richiesta Antonio Maestri. 

8. Campionati online su Premium Chess (Echess). 

9. 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 21:30. 
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Per il punto 1 di cui all’odg, prende la parola il Presidente Cerami. Riferisce di aver ricevuto delle 

contestazioni da parte del Presidente della Monreale Scacchi Antonio Maestri su quanto riportato al 

punto 8 all’odg. del verbale Prot. 21-NC-2021 del 23/10/2021, oggetto di approvazione, asserendo 

che i requisiti minimi affinchè un torneo sia considerato internazionale sono eccessivi e che con 

molta probabilità nessun evento siciliano potrà essere classificato come evento di carattere 

internazionale, utilizzando tali criteri. 

Il Consiglio dopo aver ascoltato quanto riferito dal Presidente Cerami al riguardo, avendo già 

ampiamente discusso sull’argomento e ritenendo che l’evento di carattere internazionale debba 

necessariamente avere delle caratteristiche molto stringenti, non ritiene opportuno apportare alcuna 

modifica al suddetto verbale; pertanto ne ratifica il contenuto e lo approva all’unanimità. 

 

Per il punto 2 dell’odgil Presidente Cerami fa una breve riassunto su 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). 

Richiama 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.  

Ricorda che l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo obbliga le 

Federazioni Sportive e le Discipline Associate a riconfermare, nel nuovo piano di riparto approvato 

con decreto n. 2215 del 17 settembre 2021, le stesse società, con gli stessi criteri dell’anno 

2018/2019, e che le somme dello stesso piano di riparto devono essere ripartite in proporzione alla 

classifica già approvata precedentemente con decreto 2285 del 19 ottobre 2020. Pertanto, per i 

motivi sopra esposti, il Consiglio del CSS è impossibilitato ad inserire nuove Società o ad apportare 

eventuali modifiche alla precedente graduatoria. 

Ribadisce che la richiesta di erogazione dei contributi seguirà lo stesso iter del 2020, ovvero con la 

richiesta anticipazione del 70% del contributo assegnato e che la restante parte del 30% sarà 

richiesta entro il 30 giugno 2022, dietro rendicontazione con giustificativi di spesa. 

Il Consiglio del CSS ratifica l’operato del Presidente Cerami ed approva all’unanimità. 

Ritiene, altresì, opportuno rettificare quanto già approvato nel verbale Prot.11-NC-2020, eliminando 

l’erogazione di un contributo straordinario per il 2022, destinato alle Società non incluse nel piano 

di riparto 2019, visto che le stesse società beneficeranno di un contributo regionale, secondo un 

piano di riparto che sarà definito dalla Regione Sicilia nelle prossime settimane. 

 

Per il punto 3 dell’odg, il presidente Giuseppe Cerami riassume quanto previsto dall’art. 1 nel D.D.G. 

n.2296 del 27 ottobre 2021, relativo alla L.R. 31, per i contributi destinati al rimborso dei costi 

sostenuti dalle società sportive siciliane partecipanti ai campionati di serie A e serie B con respiro 

extraregionale, precisando che le istanze dovranno essere presentate nelle modalità descritte dagli 

artt. 4 e 5 del succitato decreto. 

Di aver avviato le procedure di controllo della documentazione pervenuta dalle ASD siciliane aventi 

diritto e che in presenza di eventuali irregolarità, secondo i requisiti richiesti dall’Assessorato 

Regionale, o nel caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto complessivo di 

almeno 60 punti, secondo i parametri per la formulazione del piano di riparto descritto all’art. 6, le 

stesse saranno escluse. 

Sarà cura dello stesso, in qualità di presidente del CSS, trasmettere al CONI Sicilia gli esiti 

dell’istruttoria, che consentirà al CONI di formulare una proposta di Piano riparto da sottoporre 

all’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. 

Il Consiglio del CSS ratifica l’operato del Presidente Cerami ed approva all’unanimità. 

 

Per il punto 4 dell’odg prende la parola il Direttore Tecnico Francesco Cardinale. 

Presenta il documento relativo il calendario tornei istituzionali 2022 anticipato a mezzo chat. 
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Riassume le novità apportate al documento, ritenendo utile coinvolgere direttamente il Delegato 

Provinciale nella realizzazione dei tornei di interesse nazionale proponendo che dal 1° gennaio 

2022, sarà obbligatorio, per ottenere l’autorizzazione all’organizzazione di tornei federali, il visto da 

parte del Delegato Provinciale d’appartenenza. Che le comunicazioni e/o richieste dovranno 

pervenire nei termini e modalità contenute nel documento (Allegato 1) e che le stesse dovranno 

pervenire alla mail eventi@siciliascacchi.it. 

Il Consiglio, dopo aver analizzato il documento presentato dal Direttore Tecnico e dopo ampia 

discussione tra i consiglieri, ritiene apportare alcune modifiche sia in merito alle date degli eventi, 

sia relativamente al periodo entro la quale deve essere comunicata la data di realizzazione del 

torneo stesso, nonché relativamente alle modalità di assegnazione degli stessi. 

Su quest’ultimo punto prende la parola il Consigliere Natale Cambria e chiede al Consiglio, in nome 

e per conto della ASD Barcellona Scacchi, l’assegnazione del Campionato Regionale Assoluto e 

Femminile (Quarti di Finale dei CIA) dal 27 maggio al 02 giugno 2022. 

Il Consiglio, valutata la richiesta e non trovando alcun impedimento nella realizzazione del torneo, 

già egregiamente organizzato dall’ASD Barcellona Scacchi nel 2021, assegna all’unanimità l’evento 

ed invita il Presidente della ASD Barcellona Scacchi Zangla Giuseppe a voler redigere il relativo 

bando. 

Per le altre manifestazioni sarà cura del Direttore Tecnico redigere una circolare alle varie ASD con 

le date delle manifestazioni istituzionali e le modalità di candidatura alle stesse. 

 

Per il punto 5 dell’odg, il Presidente Cerami riepiloga il calendario degli eventi siciliani già consultabili 

sul sito istituzionale. 

 

Per il punto 6 dell’odg, il Presidente riferisce di aver ricevuto, in data 08 novembre 2021, richiesta di 

contributo straordinario da parte del Responsabile Fiduciario Arbitri Domenico Buffa per il rimborso 

delle spese da sostenere per la partecipazione al 1° corso per “Formatori e Istruttori degli Arbitri”, 

funzione introdotta dalle nuove linee guida approvata dal Consiglio Federale FSI in data 23/10/2021.  

Il corso, rivolto ai formatori e agli aspiranti Istruttori degli Arbitri, organizzato dalla Presidenza 

Federale in collaborazione con la Scuola dello Sport del Coni, si sarebbe dovuto svolgere sabato 

18 dicembre 2021 a Roma. Al riguardo prende la parola il Responsabile Fiduciari Arbitri Domenico 

Buffa. Riferisce che è stata posticipata la data del corso e che lo stesso si terrà nel gennaio 2022 in 

giornata da definire. Riferisce, altresì, che sia lui che Arnetta avevano già provveduto alle 

prenotazioni per il 18 dicembre dei biglietti aerei, per i quali molto probabilmente non sarà possibile 

effettuare il cambio data. 

Il contributo complessivo richiesto ammonta ad € 200,00 da suddividere in parti uguali tra Domenico 

Buffa e Piero Benedetto Arnetta. 

Il Consiglio, valutato il caso, delibera sulla richiesta, approvando all’unanimità l’erogazione di un 

contributo straordinario di €200 da divedersi equamente tra i suddetti Buffa e Arnetta. 

 

Per il punto 7 dell’odg, il Presidente Cerami riferisce di aver ricevuto la richiesta di Antonio Maestri 

di poter utilizzare il materiale del CSS (orologi e separatori in plexiglass) per l’evento Festival del 

Mediterraneo.  

Il Consiglio accoglie positivamente la richiesta del Presidente della Monrealese Scacchi deliberando 

all’unanimità. 

Continuando Cerami informa di avere ricevuto da Volfango Rizzi, Presidente della Federazione 

Italiana Scacchi – Pugilato, un contributo straordinario per la realizzazione del IV Campionato del 

Mondo di ChessBoxing, in programma in Sicilia (Palermo e Petrosino) dal 6 al 12 dicembre. Il 

Consiglio, dopo aver esaminato attentamente la richiesta e dopo ampio dibattito, rigetta la stessa 

all’unanimità, non ritenendo rientrare tale spesa tra le proprie priorità e non potendo attingere da 

nessuna delle voci presenti nel bilancio preventivo. 

mailto:eventi@siciliascacchi.it
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Per il punto 8 dell’odg, il Presidente Cerami richiama l’attenzione su quanto già inviato dalla FSI 

relativamente al progetto E-Chess. Ritiene evidenziare l’utilità dello stesso, elenca i vantaggi per le 

ASD, per gli istruttori e per i giocatori stessi ed incarica il Direttore Tecnico Francesco Cardinale di 

interfacciarsi con il Responsabile della piattaforma Carlo Stellati, al fine di poter chiarire aspetti e 

modalità di partecipazione dei giocatori agli eventi online già calendarizzati. 

 

Per il punto 9 dell’odg, varie ed eventuali, prende la parola il Consigliere Natale Cambria, ricordando 

che, a seguito del Regolamento Attuativo 2021-2022 del Campionato Italiano Giovanile U18 (CIG 

U18), è necessario procedere alla nomina del Responsabile Giovanile 2022 da comunicare alla 

Direzione Nazionale entro il 31 dicembre 2021. 

Il Consiglio all’unanimità delibera di riconfermare come Responsabile Giovanile della Sicilia il 

Vicepresidente Carlo Umberto Cannella. 

Prende la parola il Presidente Cerami che informa i Consiglieri sulle Benemerenze Sportive del 

CONI. Tra i premiati siciliani vi sarà la giovanissima Alessi Clio, vincitrice al CIG U18 del titolo italiano 

nell’Under 8 Femminile. La consegna del riconoscimento avverrà il 02 dicembre c.a a  Ficarazzi 

(PA) c/o la FIGC - Lega Nazionale Dilettanti, dopo il Consiglio Regionale Coni. Lo stesso Cerami 

sarà presente sia al Consiglio Regionale CONI sia alla consegna delle Benemerenze Sportive. 

Il Presidente Cerami riferisce, infine, che a Chianciano Terme il 4 dicembre 2021 si terrà il corso di 

aggiornamento per i dirigenti sportivi di terzo livello, riservato ai Presidenti dei Comitati Regionali, 

mentre il 5 dicembre 2021 si svolgerà l’Assemblea dei Presidenti Regionali; le spese saranno 

parzialmente rimborsate dalla FSI, mentre la rimanente parte sarà a carico del CSS. Il Consiglio 

delibera all’unanimità la partecipazione del Presidente alle due giornate di cui sopra. 

Prende la parola il Tesoriere Vincenzo Colicchia ed invita, in prossimità della chiusura dell’anno 

finanziario 2021, tutti gli aventi diritto a voler presentare eventuali richieste di rimborso e di verificare 

eventuali sospesi con le varie ASD e con eventuali arbitri.  

Ulteriori argomenti, tra i quali l’indicazione dei nominativi che avranno assegnato i Premi Carrera 

2021, saranno oggetto di discussione al prossimo Consiglio. 

 

Non essendoci altri argomenti di discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:50 

del 16/11/2021. 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

                     Natale Cambria                  Giuseppe Davide Cerami 


