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Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 

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

                                              
             
   

Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano 

 

Prot. 05- NC-2022 

 

Barcellona P.G., 03 marzo 2022 

 

Presenti in videoconferenza:  

 

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

Vincenzo, Cannella Carlo. 

 

Assenti giustificati: Alessandro Santagati - Buffa Domenico (Fiduciario Settore Arbitrale)  

 

Verbalizzante in videoconferenza: Cambria Natale (Segretario)  

 

Oggi 03/03/2022 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. 02-NC-2022 del 20/01/2022. 

2. Ratifica decisioni d’urgenza assunte dal Presidente. 

3. Prossimi tornei istituzionali e calendario regionale. 

4. Nomina responsabile E-chess. 

5. Tornei Giovanili online (nuovo regolamento CIG). 

6. Nomina responsabile TSS – Eventuali TSS online. 

7. II Torneo delle Mimose – Nomina di eventuale responsabile settore femminile. 

8. CIS 2022. 

9. Stage regionale. 

10. Campionato Italiano Giovanile CIG 18 (Terrasini 3-9 luglio). 

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

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

13. Progetto Sicilia Scacchi online. 

14. Nuovo sito internet CSS. 

15. Sostegno alle Delegazioni Provinciali. 

16. Preparazione Assemblea Regionale (19 marzo). 

17. Varie ed eventuali. 

 

Il presidente del Comitato Scacchistico Siciliano Giuseppe Davide Cerami, presiede la riunione. 
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Constatata la presenza del numero legale, egli apre la riunione alle ore 21:30.  

 

Per il punto 1 dell’odg, il Consiglio del CSS approva il verbale della riunione Prot. 02-NC-2022 del 

20/01/2022 all’unanimità. 

 

Per il punto 2 dell’odg, il Presidente del CSS Cerami chiede al Consiglio la ratifica del parere 

favorevole da lui concesso per la candidatura per il CIS Nazionale U18 presentata da Chess 

Events di Francesco Lupo in collaborazione con l’ASD Lilybetana Scacchi. 

Il Consiglio del CSS ratifica ed approva all’unanimità. 

 

Per il punto 3 dell’odg prende la parola il Direttore Tecnico Francesco Cardinale, elenca gli eventi 

dei tornei istituzionali 2022 già calendarizzati. 

Presenta il prossimo evento istituzionale in calendario, CIS U18, Coppa Sicilia e CIS femminile, 

organizzato in cooperazione dall’ASD Pedone Isolano e dall’ASD I Due Alfieri, dal 18 al 20 marzo 

c/o il Garden Village Pergusa (EN), come da bandi già pubblicati ed autorizzati dalla FSI. A seguire 

prende la parola il Delegato Provinciale di Catania Carlo Cannella, il quale riferisce sulla 

programmazione del Campionato Regionale Giovanile (CIG U 18), assegnato alla ASD Don Pietro 

Carrera di Catania, come da verbale approvato Prot.  02-NC-2022 del 20/01/2022, informando che 

lo stesso si svolgerà c/o l’Hotel Sigonella Inn di Motta Sant’Anastasia (CT) dall’8 al 10 aprile; 

inoltre rappresenta che, nel caso in cui il numero degli ospiti dovesse essere superiore alla 

disponibilità della struttura Sigonella Inn, è stata siglata una convenzione anche con l’Hotel il Gelso 

Bianco, in località Misterbianco (CT), lungo l‘Autostrada A 19, che dista pochissimi chilometri dalla 

sede di gioco. Prende poi la parola il Segretario Natale Cambria, in qualità di membro del direttivo 

della ASD Barcellona Scacchi, in merito all’organizzazione del 23° Campionato Regionale 

Assoluto Siciliano 2022, che il suo circolo andrà ad organizzare, confermando lo svolgimento dello 

stesso nel Comune di Terme Vigliatore (ME), nelle date dal 02 al 05 giugno 2022. 

Riprende la parola il Direttore Tecnico Cardinale il quale ricorda che, pur non essendo stato ancora 

pubblicato il regolamento attuativo del CIS, il raggruppamento delle serie dalla A2 alla Promozione 

dovrebbe svolgersi nel week end dal 16-18 settembre. 

 

Alle ore 21:40 si collega in riunione Piero Benedetto Arnetta incaricato dal Consiglio per il restyling 

del sito del CSS, per discutere anticipatamente sul punto 14 dell’odg: nuovo sito internet del CSS. 

Al riguardo comunica di aver già avviato il processo di ristrutturazione del nuovo sito del CSS e 

che, molto probabilmente, la consegna del nuovo sito avverrà prima del 30 aprile 2022 data ultima 

indicata dal Consiglio CSS. Condivide con i presenti in anteprima la struttura del nuovo sito e 

chiede al Consiglio di voler cooperare, attraverso un team di lavoro, al miglioramento di quanto già 

preparato, per renderne migliore la fruizione da parte dell’utenza. Il Consiglio, ringrazia 

anticipatamente Piero Benedetto Arnetta per il lavoro sin qui svolto e delibera che il team di lavoro, 

che affianchi lo stesso Arnetta nella preparazione della struttura finale del sito, sia costituito da 

Benedetto Galante, nella sua qualità Responsabile della comunicazione del CSS, dal Presidente 

Cerami e da Alessandro Santagati. 

Arnetta ricorda che l’incarico della gestione del sito del CSS e la gestione del Grand Prix sono due 

diverse attività e chiede all’Assemblea di voler confermare la gestione delle stesse, come attività 

indipendenti da non considerare come unico incarico. 

Al riguardo il Consiglio del CSS, conferma le condizioni economiche precedentemente pattuite per 

la gestione del Grand Prix, nonché le condizioni economiche pattuite per la gestione del sito come 

da odg 12 – Verbale 02-NC-2022, approvando all’unanimità. 

 

Alle ore 22:00 si collega al Consiglio del CSS, sempre in videoconferenza su zoom Salvo Tondo; 
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Alle ore 22:15 Piero Benedetto Arnetta lascia la riunione. 

 

Per il punto 4 dell’odg, in ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera del CF n. 13/2022 del 29 

gennaio u.s. ed in evasione alla richiesta pervenuta dalla Segreteria di FSI a mezzo mail il 

15/02/2022, sul voler identificare nel Comitato Regionale una figura responsabile delle attività E-

Chess, il Consiglio delibera all’unanimità la nomina, quale referente E-Chess, di Benedetto 

Galante. Sarà cura del Presidente Cerami comunicare le determinazioni del Consiglio CSS 

all’indirizzo sg@federscacchi.it. 

 

Per il punto 5 dell’odg, il Presidente Cerami fa presente che, relativamente al Campionato Italiano 

Giovanile U 18 (CIG U18), è stato pubblicato dalla FSI un’integrazione al Regolamento che 

prevede delle Wild Card Aggiuntive da assegnare per eventuali Tornei Giovanili di qualificazione 

online. Dopo ampio dibattito sull’opportunità di svolgere dei Tornei Giovanili online, il Consiglio del 

CSS decide di dare la priorità ai tornei di qualificazione in presenza, riservandosi più avanti di 

organizzare eventuali tornei giovanili online. 

 

Per il punto 6 dell’odg, il Presidente Cerami, richiamandosi al Regolamento attuativo 2021/2022 

dei Campionati Studenteschi – Trofei Scacchi Scuola, comunica che, a causa della situazione 

pandemica attuale, nonostante la riduzione dei casi di Covid-19, ritiene improbabile la 

realizzazione dei Campionati Studenteschi in presenza, per quel che concerne le fasi successive a 

quelle d’istituto. Pertanto illustra il progetto della FSI che vorrebbe realizzare dei tornei regionali di 

qualificazione online, con dei tornei individuali e classifica a squadre, prendendo i risultati ottenuti 

dai migliori 4 giocatori (su 6 possibili iscritti) di ogni squadra. Si dovrebbe giocare all’interno di 

un’aula informatica, ripresi da una telecamera e alla presenza di un insegnante ed il tutto si 

svolgerebbe sulla piattaforma Omnia Chess. Le fasi nazionali dei TSS sarebbero poi da 

programmare in presenza. Il Consiglio del CSS, analizzati i pro e i contro del progetto della FSI, 

ritiene utile attendere che si completino le iscrizioni sulla piattaforma del MIUR delle singole 

scuole, per poi valutare, unitamente all’Ufficio Scolastico Regionale la fattibilità di tale progetto, sul 

quale comunque si nutrono grosse perplessità per le varie criticità presenti nello stesso. 

 

Per il punto 7 dell’odg, il Presidente Cerami riferisce che il 6 marzo si disputerà la competizione 

riservata alle donne il “Torneo delle Mimose”. Si svolgerà on line, sulla piattaforma Omnia Chess, 

domenica 6 marzo alle ore 20 e sono previsti 6 turni di gioco con cadenza di 6 minuti + 2 secondi a 

mossa. Maggiori dettagli disponibili sul sito della FSI pubblicato il 22/02/2022. 

Al riguardo il Consiglio riconferma quale referente per la manifestazione il Responsabile Eventi 

Sicilia Francesco Cardinale, la cui società ASD Pedone Isolano sarà presente con una propria 

squadra alla manifestazione. 

 

Per il punto 8 dell’odg il presidente Cerami, richiamandosi a quanto riferito dal Responsabile eventi 

Francesco Cardinale all’odg 3 del presente verbale, ribadisce che il CIS dovrebbe svolgersi dal 16 

al 18 settembre 2022, chiedendo, altresì, a Francesco Cardinale di predisporre un bando per la 

candidatura all’organizzazione della manifestazione. 

 

Per il punto 9 dell’odg, il Presidente, al fine di procedere all’organizzazione dello stage regionale 

propone all’assemblea di rimandare la decisione sulla location solo dopo l’Assemblea Regionale 

Ordinaria del Comitato Scacchistico Siciliano, prevista il 19 marzo 2022 c/o il Garden Village 

mailto:sg@federscacchi.it
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Pergusa (EN), anche per prendere in debita considerazione tale struttura per lo svolgimento di un 

eventuale stage. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Per il punto 10 dell’odg, relativamente al Campionato Italiano Giovanile CIG 18 (Terrasini 3-9 

luglio), il Presidente Cerami riferisce di aver ricevuto a mezzo mail, da parte dell’Organizzatore, 

Sig. Antonio Maestri, Presidente dell’ASD Accademia Scacchistica Monrealese, una proposte, 

anticipate al Consiglio  a mezzo chat (Allegato 1); in tale proposta Maestri ricorda di aver 

concordato con la precedente Presidenza l’erogazione di un contributo per il CSS pari ad € 

3000,00, proponendo di destinarlo a quelle famiglie che potrebbero trovarsi in condizioni 

economiche poco agiate, demandando altresì al Consiglio attuale di stabilire i criteri di 

assegnazione. 

Su questo punto si apre un ampio dibattito. Prende la parola il Segretario Natale Cambria, il quale 

al riguardo espone la propria opinione, manifestando che i criteri per l’erogazione del contributo nei 

termini indicati dall’organizzatore del CIG non possono essere facilmente stabiliti. Propone che 

l’importo concordato con la precedente presidenza sia versato nelle casse del Comitato attuale e 

che poi sia il Consiglio del CSS a decidere come utilizzare tale contributo. In alternativa si proporrà 

al Sig. Maestri la possibilità di concedere 5 gratuità al CSS (oltre a quella per il Delegato 

Regionale), senza che lo stesso entri nel merito dell’assegnazione delle stesse. 

Il Consiglio incarica il Presidente Cerami di predisporre la risposta per il Sig. Maestri secondo le 

indicazioni di cui sopra. 

 

Per il punto 11 dell’odg, il Presidente Cerami riferisce di aver concluso l’iter relativamente alla 

L.8/78. Sintetizza brevemente quanto riportato all’ odg 4 Prot. 02-NC-2022, con particolare 

riferimento alla riduzione delle quote delle ASD escluse dal piano di riparto 2019, il cui contributo 

non può superare la media dei contributi erogati nel 2019, così come previsto dal D.D.G. 3104 del 

03/11/2021. Non rimane che attendere l’erogazione dei contributi da parte della Regione 

relativamente alle società escluse dal piano di riparto 2019 e relativamente alle integrazioni che 

sono state deliberate dalla Regione stessa. Contemporaneamente lo stesso Cerami, una volta che 

tutte le società avranno presentato la documentazione richiesta, invierà all’Assessorato la 

domanda per il saldo del 30% della Legge 8 2021. 

Il Consiglio ringrazia il Presidente Cerami per l’attività svolta, ratificandone l’operato. 

 

Per il punto 12 dell’odg il Presidente Cerami riferisce di aver concluso l’iter relativamente alla 

L.31/84, così come previsto dal D.D.G. n. 4037 del 27/12/2021, sintetizzando brevemente quanto 

riportato all’ odg 5 del verbale CSS Prot. 02-NC-2022 del 20/01/2022.  

Il Consiglio, anche in questo caso, ringrazia il Presidente Cerami per l’attività svolta, ratificandone 

l’operato. 

 

Per il punto 13 dell’odg il Presidente, constatata l’assenza del Responsabile del progetto Sicilia 

Scacchi on line, Alessandro Santagati, ritiene rinviare l’odg al prossimo Consiglio. 

 

Per il punto 15 dell’odg, il Consiglio per ragioni di tempo ritiene opportuno rinviare anche tale punto 

alla prossima occasione. 

 

Per il punto 16 dell’odg, il Presidente conferma che l’Assemblea Regionale Ordinaria annuale si 

terrà 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 c/o il Garden 

Village (EN). Ricorda che hanno diritto a partecipare all’Assemblea i Consiglieri del CSS, i 
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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. 

 

Per il punto 17 dell’odg, in merito a varie ed eventuali il Consiglio stabilisce che i premi Don Pietro 

Carrera saranno assegnati a giocatori tesserati per ASD siciliane e residenti in Sicilia, 

presumibilmente in occasione del CIS 2022. I premiati,  in seguito ai risultati e titoli ottenuti nel 

2021, saranno: 

- Alessi Clio, per il titolo italiano Under 8. 

- Riccardo Gueci, per il titolo italiano Over 65. 

- Michel Bifulco, per la vittoria nel Festival Internazionale Città di Arco. 

- Cristina Farinella, per il titolo italiano Over 50 femminile. 

Sempre il Presidente Cerami riferisce che l’11 marzo c.a. sarà a Ficarazzi (PA) c/o la FIGC - Lega 

Nazionale Dilettanti, per al Consiglio Regionale Coni in cui, tra i vari punti all’odg, si parlerà anche 

del Trofeo CONI. 

Sempre il Presidente Cerami riferisce di aver ricevuto da parte del CONI comunicazione che il 

CONI è l’unico Ente certificatore al rilascio dei titoli di istruttore Snaq e che per i corsi di formazione 

è necessaria la presenza di docenti CONI, che potranno essere messi a disposizione 

gratuitamente dal CONI. Cerami ricorda ai presenti che, allo stato attuale, tutte le attività di 

formazione sono state accentrate dalla Scuole Federale della FSI. Inoltre sempre nella medesima 

comunicazione il CONI richiede al CSS di comunicare entro il 30 aprile 2022 il nominativo del 

Responsabile della formazione. Sarà cura del Presidente Cerami inviare il nominativo del Prof. 

Salvatore Tondo, che ringrazia.. 

Prende la parola il Responsabile eventi Francesco Cardinale, ricordando ai presenti che è 

necessario procedere alla nomina del Responsabile CIA. Al riguardo il Consiglio all’unanimità 

delibera di nominare quale Responsabile del CIA il Responsabile Tecnico del CSS il MF 

Alessandro Santagati. Sarà cura del Presidente Cerami inviare relativa comunicazione. 

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

00:20 del 04/03/2022.  

 

 

Il Segretario                  Il Presidente 

 

          Natale Cambria      Giuseppe Davide Cerami
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