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Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 

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

                                              
              

Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano 
 

 
Prot. 10- NC-2022 
 

Barcellona P.G., 30 aprile 2022 

 

 

Il 27/04/2022 alle ore 21.15 è convocato in videoconferenza il Consiglio del Comitato Scacchistico 
Siciliano per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale CSS 08-NC del 09/04/2022. 

2. Richiesta contributo come torneo internazionale da ASD Scacchistica Paolo Boi Siracusa 

per il III Festival Internazionale “Città di Siracusa” 09/16 ottobre. 

3. Richieste autorizzazioni Tornei qualificazione CIG 2022 

4. Assegnazione CIS 2022. 

5. Progetto Campus online. 

6. Trofeo CONI. 

7. CS - TSS – fase regionale. 

8. Torneo Giovanili online. 

9. Finale Nazionale CIG – Terrasini 3-9 luglio. 

10. Manifestazione scacchistica a Noto (24-25 settembre). 

11. Rimborso diarie arbitrali manifestazioni istituzionali tornei su tempi lunghi 5-6-7 turni mesi di 

marzo e aprile. 

12. Resoconto Serie A Master e CISF. 

13. Nuovo sito internet CSS. 

14. Calendario manifestazioni Regione Sicilia. 

15. Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti in videoconferenza il Presidente Cerami Giuseppe Davide, il Direttore Tecnico 

Cardinale Francesco, il Segretario Cambria Natale, il Responsabile Comunicazione Galante 

Benedetto, il Tesoriere Colicchia Vincenzo, Il Responsabile Agonistico Santagati Alessandro, il Vice-

Presidente Cannella Carlo, il Responsabile Formazione Tondo Salvatore ed il Fiduciario Settore 

Arbitrale Buffa Domenico. 

 

Presiede la riunione il Presidente Cerami, verbalizza il Segretario Cambria 

  

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre i lavori alle ore 21:42. Il Consiglio si 

svolge sulla piattaforma MEET a causa dell’impossibilità di collegarsi sulla piattaforma ZOOM. 
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Per il punto 1 di cui all’odg, viene data lettura del verbale del Consiglio CSS, Prot. 08-NC-2022 del 

09/04/2022, il quale viene approvato all’unanimità. 

 
Per il punto 2 di cui all’odg, il Presidente Cerami riferisce di aver ricevuto, in data 13/04/2022 

(Allegato 1) a mezzo mail, da parte del Presidente dell’ASD Paolo Boi Siracusa Salvatore Tondo, 

richiesta di contributo per il III Festival Internazionale “Città di Siracusa” dal 09 – 16 ottobre 2022, 

precisando altresì che allo stato risulta essere la seconda richiesta pervenuta per il riconoscimento 

di Festival Internazionale per l’anno in corso. 

Il Consiglio del CSS, tento conto di quanto già deliberato e comunicato con Circolare 05-NC-2022, 

determina che il contributo una tantum di €500,00 sarà riconosciuto solo dopo aver verificato i 

requisiti previsti per il riconoscimento dell’internazionalità del Festival e sarà erogato a consuntivo, 

ricordando altresì che lo stesso potrà essere esitato solo ed esclusivamente se in possesso di conto 

corrente intestato all’Associazione organizzatrice dell’evento. 

 

A questo punto prende la parola il Responsabile della Comunicazione Benedetto Galante e chiede 

di poter anticipare i punti 8 e 13 dell’Odg, in quanto alle ore 22:30 circa, per impegni lavorativi 

improrogabili, dovrà lasciare la riunione. Il Consiglio accoglie la richiesta. 

 

Per il punto 8 di cui all’odg, il Responsabile della Comunicazione, nonché referente E-Chess Sicilia, 

Benedetto Galante, richiamandosi al punto 10 all’OdG del verbale Prot. 08-NC-2022, comunica di 

aver iniziato la redazione del bando del Torneo Giovanile Online, che consentirà di erogare le 17 

Wild Card Aggiuntive a ragazzi NC siciliani, non qualificatisi precedentemente alle finali nazionali 

CIG U18, tenendo conto delle indicazioni emanate dalla FSI nell’integrazione al Regolamento 

Campionato Italiano Giovanile U18 (CIG U18), ipotizzando che l’evento potrebbe essere 

calendarizzato per il 28 maggio c.a., ovviamente previa autorizzazione da parte del Responsabile 

Nazionale CIG U18.. 

Il Consiglio ringrazia il referente E-Chess Benedetto Galante e ratifica all’unanimità il suo operato. 

 

Per il punto 13 di cui all’odg, il Responsabile della Comunicazione Benedetto Galante conferma che 

il progetto di restyling del sito internet è quasi ultimato e che saranno rispettati, salvo imprevisti 

dell’ultim’ora, i tempi di consegna previsti. 

Il Consiglio ringrazia Galante ed il gruppo di lavoro da lui coordinato che ha collaborato alla 

redazione del nuovo sito, ratificandone all’unanimità l’operato. 

 

Per il punto 3 di cui all’odg, Tornei di qualificazione CIG U18 2022, prende la parola il Direttore 

Tecnico Francesco Cardinale, il quale riferisce di aver già inserito in calendario il torneo organizzato 

dall’Accademia Scacchistica Monrealese in programma per domenica 22 maggio p.v.  
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Per il punto 4 di cui all’Odg, il Presidente Cerami riferisce di aver ricevuto in data 15/04/2022, a 

mezzo mail, nei termini indicati nella Circolare 04-FC-2022, da parte di Annamaria Barta (Presidente 

A.D. Amatori Scacchi Catania), Francesco D’Anna (Presidente S.D. galatea Scacchi Acireale), 

Massimo Marzaduri (Presidente A.D.S. Centro Etna Scacchi) e Antonio Maestri (Presidente A.S.D 

Accademia Scacchistica Monreale) la candidatura all’organizzazione del concentramento CIS Sicilia 

2022 con allegati inerenti: 

- Progetto organizzazione raggruppamento CIS Sicilia 2022 (Allegato 2). 

- Hotel Capo dei Greci piantina sala e layout tavoli (Allegato 3). 

- Hotel Capo dei Greci plan Congress (Allegato 4). 

- Hotel Capo dei Greci brochure (Allegato 5). 

Il Consiglio, analizzata la documentazione pervenuta dalle ASD interessate e dopo ampio dibattito 

ritiene, prima di deliberare l’assegnazione dell’evento, procedere alla verifica dei luoghi indicati ed 

al riguardo incarica il Delegato Provinciale Catania Carlo Cannella ed il Responsabile Tecnico 

Alessandro Santagati a svolgere un sopralluogo; inoltre ritiene necessario che le ASD candidate 

procedano alla nomina di un Referente principale con cui poter interloquire per la gestione di tutte 

le problematiche inerenti l’evento. 

Su quest’ultimo aspetto sarà cura del Presidente Cerami inoltrare richiesta agli organizzatori 

Il Consiglio approva tale decisione all’unanimità. 

 

Alle ore 22:15 Benedetto Galante lascia la riunione 

 

Per il punto 5 di cui all’odg, richiamandosi a quanto già indicato al punto 15 del verbale Prot. 08-NC-

2022 prende la parola il Responsabile Agonistico Maestro Fide Alessandro Santagati. 

Comunica che, a seguito del mandato ricevuto, ha predisposto il progetto Campus on-line; di aver 

individuato e contattato gli istruttori che saranno coinvolti nel progetto ed in relazione alle conferme 

ricevute anticipa al Consiglio la struttura del progetto: 

Gruppo U8-U10 A - Istruttore Meo Antonino (ID 107995- SNAQ- Istruttore Base) 

Pisciotta Giorgio Emanuele 

Mauro Gabriele 

Ciraulo Basilio Vladimir 

Scalisi Gabriel 

Licenziato Filippo Maria 

Gruppo U8-U10 B – Istruttore Miosi Francesco (ID 166650- SNAQ- Istruttore Nazionale) 

Di Maggio Gioele 

Faldetta Maria 

Messineo Ginevra 

Lombardo Alba 

Costa Adriana 
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Palermo Gregorio 

Gruppo U12-U14 B– Istruttore Spina Simon Pietro (ID139765- SNAQ – Istruttore Capo Tutor) 

Tripi Tommaso 

Faldetta Antonio 

Cambria Chiara 

Ciraulo Silvia 

Fargetta Chiara 

Montalto Davide 

Gruppo U12-U14 A – Istruttore Ganci Fabrizio (ID104157- SNAQ- Istruttore Nazionale) 

Fargetta Vittorio 

Cammalleri Elena 

Zoncu Roberto Alessio 

Ganci Alberto 

Natoli Alessia 

La Barbera Manfredi 

Gruppo U16-U18 A – Istruttore Alessandro Santagati (ID 107367-SNAQ –Istruttore Base) 

Musso Alessio 

Cinà Vittorio 

Miosi Marco 

Pennica Andrea 

Lo Presti Giulio 

Gruppo U16-U18 C – Istruttore Alessandro Santagati (ID 107367-SNAQ –Istruttore Base) 

Passiglia Emanuele 

Zito Enrica   

Buffa Elena    

Catanzaro Claudio    

Maresco Diego   

Gruppo U16-U18 B– Istruttore Bifulco Michel (ID123156 – SNAQ – Istruttore Nazionale) 

Montalto Federica 

Schembra Serena 

Ganci Elio 

Sapuppo Francesco 

Candiano Valerio 

Campanella Riccardo 
 

Sarà cura del responsabile del Progetto inviare le relative convocazioni. Ovviamente tali suddivisioni 

potranno essere oggetto di modifiche in corso d’opera. 

Il Consiglio ringrazia anticipatamene il Maestro Fide Alessandro Santagati per il lavoro svolto, 

ratificando all’unanimità il suo operato. 
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Per il punto 6 di cui all’odg, il Responsabile eventi Francesco Cardinale comunica che allo stato non 

risulta ancora emanato il regolamento della FSI sul Trofeo CONI e pertanto si riserva di redigere il 

bando non appena in possesso di ulteriori informazioni. La manifestazione regionale per selezionare 

i 4 componenti che rappresenteranno la Sicilia alle finali nazionali dovrebbe svolgersi sabato 21 

maggio a Misilmeri. 

 

Per il punto 7 di cui all’odg, il Presidente Cerami richiamandosi al punto 9 del precedente verbale 

(Prot. 08-N-2022) riferisce di aver inviato a mezzo, in data 18/04/2022, mail alla Direzione Nazionale 

TSS la decisione del CSS di non aderire per l’anno 2022 alla realizzazione delle fasi regionali dei 

CS - TSS. In conseguenza di ciò ha ricevuto da parte del Presidente Maggi e dal Consigliere 

Federale Riccardo Merendino, richiesta di chiarimenti in merito, alle quali ha risposto riportando 

quanto già deciso e deliberato dal Consiglio del CSS. 

 

Alle ore 23:00 Alessandro Santagati lascia la riunione. 

 

Per il punto 9 di cui all’odg, il Presidente Cerami riferisce di essere ancora in attesa di risposta da 

parte dell’organizzatore dell’evento Antonio Maestri, in merito alla possibilità di usufruire, in luogo 

del contributo di €3.000,00, di 5 gratuità aggiuntive (oltre a quella del capo delegazione). 

 

Per il punto 10 di cui all’odg, il Presidente Cerami, richiamandosi a quanto descritto nel verbale 

precedente (vedasi punto 18) riferisce che sarà il Responsabile della Formazione Salvatore Tondo 

a seguire l’evolversi della vicenda, vista anche la sua vicinanza geografica con la Città di Noto. Al 

riguardo prende la parola Salvatore Tondo e riferisce di aver già concordato con il nostro referente 

a Noto, Sig. Salvatore Caruso, e con l’amministrazione Comunale un incontro per il 29 aprile c.a.  

Sarà cura dello stesso aggiornare il Consiglio alla prossima riunione. 

 

Per il punto 11 di cui all’odg, prende la parola il Responsabile Settore Arbitrale Domenico Buffa. 

Riassume le caratteristiche previste per la richiesta del pagamento delle diarie arbitrali delle 

manifestazioni istituzionali sui tornei a tempi lunghi su 5-6-7 turni, secondo quanto stabilito dalla FSI 

per i mesi di marzo ed aprile c.a. ed elenca le richieste ricevute. Le stesse diarie, limitatamente ai 

mesi di marzo e aprile, saranno pagate dalla FSI. 

 

Per il punto 12 di cui all’odg, il Presidente Cerami cede la parola a Carlo Cannella il quale fa un 

resoconto dei risultati ottenuti dalle società siciliane al Campionato Italiano Master Assoluto e 

Femminile appena svoltosi a Montesilvano. 

Buona è stata l’organizzazione dell’evento da parte della Fischer Chieti, così come ottima era la sala 

di gioco, dotata di quaranta scacchiere elettroniche, e la copertura mediatica dell’evento. 



 

6 

 

A rappresentare la Sicilia sei squadre in totale. 

Tre nella Master e tre nel CIS femminile. 

Per quanto riguarda la Master assoluta erano presenti il CPS Palermo, l’Etna Scacci e la Don Pietro 

Carrera.  

Il CPS ottiene un pregevole quarto posto, con un’ottima prestazione di Michel Bifulco, il quale ottiene 

la norma di MI. Ottima prestazione per il CUS Catania Etna Scacchi, 5^ classificata, con la norma 

di MI ottenuta Gabriele Lumachi. In ultimo la Don Pietro Carrera che, chiudendo al 9° posto, riesce 

a ottenere la salvezza ai playout, soffrendo più del previsto a causa della defezione last minute della 

propria seconda scacchiera il MF Lettieri. 

Per il torneo femminile prende la parola Francesco Cardinale. Riassume l’esito della manifestazione 

ritenendosi soddisfatto per i risultati ottenuti dalle due formazioni dell’ASD Pedone Isolano, 

rispettivamente quarta e quinta classificate, e dal Centro Scacchi Palermo, che, con una squadra 

molto giovane e inesperta, ha chiuso al 10° posto, confermando il proprio ranking iniziale.  

Il Consiglio del CSS, manifestando viva soddisfazione, ringrazia tutti i ragazzi che hanno partecipato 

alla Master, i lori Presidenti e tutti gli accompagnatori.  

 

Per il punto 14 di cui all’odg, prende la parola il Responsabile eventi Francesco Cardinale il quale 

elenca i prossimi eventi istituzionali già calendarizzati e riferisce altresì il via libera da parte della 

FSI per i tornei rapid e blitz, con il nuovo protocollo anti-Covid, che ha allentato le misure in essere. 

 

Per il punto 15 di cui all’odg, varie ed eventuali, prende la parola il Fiduciario Settore Arbitrale 

Domenico Buffa. Propone al Consiglio di programmare un corso per Arbitri Regionali ed un 

seminario di aggiornamenti per Arbitri in presenza e di aver già individuato le date della possibile 

realizzazione per il 09,10 e 11 settembre. 

Il Consiglio, considerando una priorità la formazione di nuovi arbitri e l’aggiornamento degli esistenti, 

approva la richiesta di Buffa all’unanimità, chiedendo allo stesso di redigere un programma con date 

e modalità di svolgimento da presentare al prossimo Consiglio.  

Non essendoci altri argomenti di discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:55 

del 27/04/2022.  

 

    Il Segretario        Il Presidente  

Natale Cambria       Giuseppe Davide Cerami 


