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Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 

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

                                              
             
   

Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano 
 

Prot. 02- NC-2022 

 

Barcellona P.G., 21 gennaio 2022 

 

Presenti in videoconferenza:  

 

Cerami Giuseppe Davide, Cardinale Francesco, Cambria Natale, Galante Benedetto, Colicchia 

Vincenzo, Santagati Alessandro, Cannella Carlo, Tondo Salvatore. 

 

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

 

Verbalizzante in videoconferenza: Cambria Natale (Segretario)  

 

Oggi 20/01/2022 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 del 16/11/2021. 

2. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2021. 

3. Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2022. 

4. Situazione contributi L.R. 8/78. 

5. Situazione contributi L.R.31/84. 

6. Relazione CSS anno 2021. 

7. Adempimenti del CSS nei confronti della FSI. 

8. Verifica candidature pervenute e assegnazione manifestazioni istituzionali. 

9. Modifiche calendario tornei istituzionali. 

10. Nuove tempistiche di gioco FIDE. 

11. Progetto Sicilia Scacchi online. 

12. Nuovo sito internet CSS. 

13. Convocazione Assemblea Regionale (entro il 15 marzo). 

14. Rimborsi chilometrici. 

15. 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 21:40.  

 

Per il punto 1 dell’odg, il Consiglio del CSS approva il verbale della riunione Prot.23-NC-2021 del 

16/11/2021 all’unanimità. 

 

Per il punto 2 dell’odg, prende la parola al Tesoriere del CSS Vincenzo Colicchia, il quale presenta 

il bilancio consuntivo predisposto (allegato 1) ed anticipato ai consiglieri via chat, riepilogando in 

modo esaustivo le singole voci presenti nel relativo documento.  

ll Consiglio Direttivo, analizzato il documento in ogni suo aspetto, ratifica l’operato del Tesoriere 

Vincenzo Colicchia ed approva il bilancio consuntivo 2021 all’unanimità. 

 

Per il punto 3 dell’odg, il Tesoriere Vincenzo Colicchia presenta il bilancio preventivo predisposto nel 

formato per la FSI (allegato 2) ed il bilancio preventivo CSS 2022 (allegato 3), entrambi anticipati ai 

consiglieri via chat, riepilogando in modo esaustivo le singole voci presenti nei relativi documenti. 

ll Consiglio Direttivo, analizzati i documenti in ogni loro aspetto, approva all’unanimità il bilancio 

preventivo 2022. 

 

Per il punto 4 dell’odg., il Tesoriere Vincenzo Colicchia, tenuto conto dei requisiti richiesti con D.D.G. 

2215 pubblicato nella G.U.R.S. del 17/09/2021 dall’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport 

e dello Spettacolo, riepiloga le quote spettanti alle 23 Associazioni Sportive Dilettantistiche Siciliane 

destinatarie del contributo L.8/78 (Allegato 4); riferisce di aver già ricevuto da parte di alcune ASD 

la documentazione con le modalità indicate nell’allegato Prot. 24 Modulo di rendicontazione per le 

società L.8-78 SS 2020-2021 e, dopo aver verificato la conformità documentale, ha evaso le richieste 

pervenute, con il primo versamento pari al 70% delle spettanze previste secondo il relativo piano di 

riparto.  

A questo punto prende la parola il presidente Cerami il quale riepiloga che l’importo ricevuto per la 

quota del 70% destinato alle ASD da parte della Regione ammonta ad € 12.943,05, di cui il 20% 

rimarrà al CSS quale quota per costi di gestione. 

Per le ASD non presenti nel piano di riparto L.8/78 2019 il Dipartimento allo Sport della Regione 

Sicilia ha predisposto il D.D.G. n. 3828 del 13/12/2021, predisponendo un contributo pari ad € 

5486,78 (allegato 5), dei quali il 20% destinato quale quota per i costi gestione e funzionamento del 

Comitato Scacchistico Siciliano. Il Presidente chiarisce però che ogni Associazione avente diritto 

potrà ricevere un contributo non superiore ad € 536,17, cifra pari alla media dei contributi erogati nel 

piano di riparto 2019, come previsto dal D.D.G. 3104 del 03/11/2021, all’Art.4 relativo ai parametri 

per la redazione del piano di riparto. 
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Continuando il Presidente riferisce, altresì, che saranno erogati ulteriori contributi integrativi relativi 

alla Legge 8, con D.D.G. 4113 del 29/12/221 di € 1333,94 per le ASD rientranti nel piano di riparto 

L.8/78 20219 e con D.D.G. 4121 del 30/12/2021 di € 377,5 per le ASD non rientranti nel piano di 

riparto 2019. Per entrambi i contributi il 20% degli stessi sarà destinato al CSS per il proprio 

funzionamento. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente e dal Tesoriere, ratifica unanimamente il loro 

operato. 

 

Per il punto 5 dell’odg, relativo alla L.R.31/84, il Presidente Cerami richiama sinteticamente quanto 

previsto dal D.D.G. n. 4037 del 27/12/2021, che prevede l’erogazione dei contributi destinati alle 

società sportive siciliane partecipanti a campionati nazionali di serie A e B fuori dalla ns. Regione.  

Ribadisce che la somma del contributo erogato sarà gestita dal Comitato stesso (senza che venga 

riconosciuta al CSS alcuna quota). L’importo del contributo ammonta ad € 26987,86 e che lo stesso 

sarà suddiviso alle ASD aventi diritto (Allegato 6). 

Il CSS preso atto di quanto riferito dal Presidente ratifica all’unanimità il suo operato. 

 

Per il punto 6 dell’odg, riprende la parola il Presidente del CSS Giuseppe Davide Cerami.  

Riferisce di aver iniziato la stesura della relazione consuntiva annuale 2021 di tutte le attività svolte 

in Sicilia e della relazione preventiva 2022 da inviare entrambe alla FSI entro il 31/01/2022, ma di 

essere ancora in attesa delle relazioni da parte di alcuni Delegati Provinciali.  

Sarà cura dello stesso sollecitare i Delegati Provinciali alla consegna delle relative relazioni. 

 

Per il punto 7 dell’odg., il Presidente Cerami riassume gli adempimenti previsti dal ROF al Comitato 

prossimi alla scadenza: 

- invio ad FSI entro il 31 gennaio 2022 del bilancio consuntivo anno 2021 e del bilancio 

preventivo 2022, a cura del Tesoriere Vincenzo Colicchia. 

- invio ad FSI dei verbali del CSS anno 2021, a cura del Segretario Natale Cambria. 

- invio ad FSI verbale Assemblea 2021 a cura del Segretario Natale Cambria. 

- invio ad FSI relazione annuale 2021 e preventiva 2022 a cura del Presidente Cerami. 

 

Per il punto 8 dell’odg., verifica candidature pervenute e assegnazione manifestazioni istituzionali, il 

Presidente Cerami riferisce di aver ricevuto una candidatura da parte delle ASD Pedone Isolano e 

ASD I Due Alfieri per le manifestazione CIS U18, Coppa Sicilia e Campionato Femminile Regionale 

a Squadre ed una dalla Don Pietro Carrera per il CIG U18-20. Prende a questo punto la parola il 

Direttore Tecnico Francesco Cardinale, il quale illustra nel dettaglio il programma della 

manifestazione CIS U18, Coppa Sicilia e CIS femminile, informando che la stessa si svolgerà dal 18 

al 20 marzo c/o il Garden Village Pergusa –EN come da bando. (Allegato 7). 
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Il CSS, in assenza di altre candidature e di motivi ostativi, assegna all’unanimità alle due ASD 

richiedenti le manifestazioni di cui sopra, secondo il progetto descritto nell’Allegato 7. 

Prende a questo punto la parola il Vice Presidente del CSS e Delegato Provinciale di Catania Carlo 

Cannella. Anch’egli illustra nel dettaglio la candidatura della ASD Accademia Don Pietro Carrera per 

il CIG U18, informando che lo stesso si svolgerà c/o l’Hotel Sigonella Inn di Motta Sant’Anastasia 

(CT) dall’8 al 10 aprile su tempi lunghi, come da bando. (Allegato 8). 

Il direttivo del CSS, analizzato nel dettaglio il relativo bando, assegna all’unanimità la 

manifestazione, invitando al contempo gli organizzatori a prevedere delle riduzioni del costo di 

iscrizione a tutte le ASD partecipanti con un numero pari o superiore a 10 giocatori, visto che la 

quota di omologazione di €9 impone un aumento della quota di iscrizione, portata per l’occasione 

ad €30.  

 

Per il punto 9 dell’odg., prenda la parola il Direttore Tecnico Francesco Cardinale, presentando il 

calendario dei tornei istituzionali 2022 per il quale seguirà relativa circolare. 

Il Consiglio del CCS, presa visione del documento presentato, approva lo stesso all’unanimità. 

 

Per il punto 10 dell’odg, prende la parola il Fiduciario Regionale Arbitri Domenico Buffa, aggiornano 

i presenti sulle nuove regole FIDE relative ai tempi di gioco, previste nel Regolamento per il Rating 

in vigore dal 1° gennaio 2022 approvato dal CF in data 27/10/2021 (B.02 Regolamento per il Rating 

FIDE 2022). 

 

Per il punto 11 dell’odg, prende la parola il Responsabile Agonistico del CSS il Maestro Fide 

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

Lo stesso conferma l’avvenuta conclusione del progetto, esprimendo un giudizio positivo, sia per la 

partecipazione che per il coinvolgimento di molti istruttori siciliani; Santagati, in previsione del 

prossimo campionato nazionale giovanile, propone di organizzare per il 2022 nuovi corsi online di 

perfezionamento rivolti ai migliori giovani talenti siciliani. 

Il Consiglio, in ragione di quanto affermato dal Maestro Fide Alessandro Santagati, chiede allo stesso 

di preparare un nuovo progetto per il 2022, che sarà oggetto di discussione nel prossimo incontro, 

ringraziando il Maestro Fide Alessandro Santagati e tutti gli istruttori coinvolti nel progetto per il 

lavoro egregiamente svolto. 

 

Per il punto 12 dell’odg, prende la parola il Responsabile della Comunicazione Benedetto Galante, 

che riferisce sull’avvio del restyling del sito del CSS a cura di Benedetto Piero Arnetta e che lo stesso 

dovrebbe essere pronto entro il 30 aprile 2022.  

Per i costi di gestione del sito Benedetto Galante riferisce che il canone annuale di assistenza 2022 

richiesto dal gestore, nel caso specifico dal Sig. Arnetta, ammonta ad € 100,00 per il 2022, che 



 

5 

 

diverranno dal 2023 € 250,00 annue. A questi importi si dovranno aggiungere €500,00 pattuiti per il 

restyling del sito. 

Il Consiglio del CSS, preso atto di quanto riferito dal Responsabile della Comunicazione Benedetto 

Galante, ratifica ed approva all’unanimità, chiedendo a Benedetto Galante di indagare presso il Sig. 

Arnetta sulla possibilità di inglobare nel costo del canone annuale di assistenza anche la 

supervisione sul Grand Prix Sicilia. 

 

Per il punto 13 dell’odg, il Presidente Cerami ricorda che ai sensi dell’art. 31 dello statuto e dell’art 

71 del ROF l’Assemblea Regionale Ordinaria annuale deve essere tenuto entro il giorno 15 marzo 

di ogni anno e propone all’Assemblea di convocare l’Assemblea in occasione della manifestazione 

istituzionale (CIS U18, Coppa Sicilia e Campionato Femminile Regionale a Squadre) in programma 

dal 18 al 20 marzo 2022 a Pergusa (EN). 

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea i Consiglieri del CSS, i Presidenti di Società affiliate con 

sede in Sicilia o loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo Societario e regolarmente 

tesserati alla FSI, i Delegati Regionali dei Giocatori e i Delegati Regionali degli Istruttori. Il Consiglio 

CSS delibera di estendere tale convocazione, in qualità di uditori, ai Delegati Provinciali. 

Il Consiglio, fatta propria la proposta del Presidente Cerami, delibera che la data di svolgimento 

dell’Assemblea sarà il 19 marzo 2022 c/o il Garden Village a Pergusa (EN). 

Sarà cura del Segretario inviare la relativa convocazione con l’OdG. 

 

Per il punto 14 dell’odg, il Presidente Cerami, facendo riferimento a quanto previsto dall’art.15 del 

Regolamento Amministrativo Federale, che prevede per gli incarichi espletati per conto della FSI o 

dagli Organi Periferici della FSI un rimborso chilometrico per utilizzo della propria vettura, propone 

di adeguare il costo chilometrico allo stesso che viene riconosciuto dalla FSI, portandolo quindi ad 

€ 0,33 al chilometro. 

Il Consiglio del CSS, preso atto di quanto sopra, approva all’unanimità.  

 

Per il punto 15 dell’odg, varie ed eventuali, il Presidente riferisce di aver ricevuto la richiesta, da 

parte del Presidente della ASD Barcellona Scacchi Giuseppe Zangla, di poter utilizzare per il Torneo 

3° Weekend Barcellona “Scacchi e Arte a Castel di Tusa” dal 23 al 25 aprile 2022 i separatori in 

plexiglass del Comitato. 

Il Consiglio accoglie positivamente la richiesta del Presidente Zangla ed approva all’unanimità. 

Prende la parola il Responsabile Fiduciari Arbitro Domenico Buffa.  Riferisce sull’ampia adesione 

degli Arbitri Siciliani al prossimo Seminario per arbitri che si svolgerà a Imola il 25 e 26 febbraio p.v., 

per cui ritiene che nel 2022, come da relazione programmatica predisposta, effettuare un seminario 

di aggiornamento e un nuovo corso per Arbitri Regionali da effettuarsi in presenza ed eventualmente 

in concomitanza dello stage che il CSS ha messo in calendario per il mese di giugno 2022. Su 
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quest’ultimo aspetto il Consiglio si riserva la decisione, rimandandone la discussione al prossimo 

Consiglio. 

 

Non essendoci altri argomenti di discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 00:40 

del 21/01/2022.  

 
 

Il Segretario                  Il Presidente 
 
          Natale Cambria      Giuseppe Davide Cerami
 

 

 


