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Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 

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

                                              
             
   

Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano 
 

Prot. 12- NC-2022 

 

Barcellona P.G., 20 maggio 2022 

 

Il 17 maggio 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 Prot.10-NC-2022 del 27/04/2022. 

2. Trofeo CONI e Campionato Regionale Rapid: Misilmeri 21/05/2022. 

3. Torneo Giovanile online per assegnazione diciassette WCA CIGU18 – sabato 28/05/2022. 

4. Progetto Campus online. 

5. CIG U18 - Terrasini 03/09 luglio 2022: scadenza iscrizioni; nomina dei due accompagnatori 

e di due tecnici; assegnazione gratuità; acquisto divisa Regione Sicilia. 

6. Concentramento CIS 2022: location; scadenza e costi della Serie Promozione. 

7. Progetto “Scacchi in Val di Noto” - Noto 24-25 settembre. 

8. Nuovo sito internet CSS. 

9. Calendario manifestazioni Regione Sicilia. 

10.  Comunicazioni del Fiduciario Regione Arbitri ed organizzazione Corso di Formazione e 

Aggiornamento. 

11. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti il Presidente Cerami Giuseppe Davide, il Direttore Tecnico Cardinale Francesco, il 

Segretario Cambria Natale, il Responsabile della Comunicazione Galante Benedetto, il Tesoriere 

Colicchia Vincenzo, il Responsabile Agonistico Santagati Alessandro, il Vicepresidente Cannella 

Carlo, il Responsabile della Formazione Tondo Salvatore ed il Fiduciario Settore Arbitrale  

Buffa Domenico. 

 

Presiede la seduta il Presidente Cerami, verbalizza il Segretario Cambria.  
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Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la riunione alle ore 21:40.  

 

Per il punto 1 di cui all’odg, il Consiglio del CSS approva il verbale della riunione del 27/04/2022, 

Prot.10-NC-2022, all’unanimità. 

 

Per il punto 2 di cui all’odg, prende la parola il Responsabile eventi Francesco Cardinale. Egli 

comunica che, a seguito della pubblicazione del Regolamento Tecnico Trofeo Coni 2022, emanato 

dalla FSI, ha redatto il bando della manifestazione, calendarizzando la stessa per sabato 21 maggio 

2022. La manifestazione si svolgerà c/o il Palazzetto dello Sport “Marco Saitta” di Misilmeri 

contestualmente al Campionato Regionale Rapid. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Responsabile Eventi Cardinale, ratifica ed approva 

all’unanimità. 

 

Per il punto 3 di cui all’odg, prende la parola il responsabile E-Chess Sicilia Benedetto Galante. Al 

riguardo comunica di aver redatto il bando del torneo online, in collaborazione con Carlo Stellati 

Responsabile della piattaforma Omnia Chess sulla quale si svolgerà il torneo, tenendo conto delle 

indicazioni emanate dalla FSI – Integrazione al Regolamento Campionato Italiano Giovanile U18. 

Ricorda che lo scopo dell’evento è quello di andare ad assegnare le ulteriori 17 wild card aggiuntive 

a ragazzi NC siciliani non qualificatisi precedentemente alle finali nazionali. Il torneo online è stato 

già calendarizzato per sabato 28/05/2022. 

Il Consiglio del CSS ringrazia Benedetto Galante, ratificando ed approvando il suo operato 

all’unanimità. 

  

Per il punto 4 di cui all’odg, richiamandosi a quanto già indicato al punto 05 del verbale Prot. 10-NC-

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

Comunica dell’avvio del Campus on-line così come strutturato e precedentemente anticipato a 

mezzo chat ed il cui costo è totalmente a carico del Comitato Scacchistico Siciliano. 

Il Consiglio del CSS ringrazia il Maestro Fide Alessandro Santagati per il lavoro sin qui svolto, ed 

invita lo stesso a voler provvedere alla relativa pubblicizzazione dello stesso. 

 

Per il punto 5 di cui all’odg, prende la parola il Presidente Cerami. Comunica di aver ricevuto 

rassicurazioni telefoniche, da parte dell’organizzatore Antonio Maestri, relativamente alla 

disponibilità di 5 gratuità durante le finali nazionali del CIG U18, oltre a quella normalmente prevista 

per il Capo Delegazione. 

Al riguardo, dopo ampia riflessione, il Consiglio del CSS delibera che le stesse saranno messe a 

disposizione nel seguente modo: 

n. 1 gratuità prevista per l’assistente capo delegazione Natale Cambria; 
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n. 3 gratuità agli istruttori/tecnici CSS; 

n. 1 gratuità a disposizione dei Consiglieri del CSS. 

Per le iscrizioni dei partecipanti al Campionato Italiano Giovanile - Terrasini 2022 sarà predisposta 

apposita circolare dopo lo svolgimento del torneo on line del 28 maggio 2022. 

Per quel che concerne la nomina degli accompagnatori, visto il lavoro egregiamente svolto da 

entrambi al Campionato Italiano Giovanile Salsomaggiore 2021, il Consiglio del CSS riconferma 

Carlo Cannella (Capo Delegazione) e Natale Cambria (Vice Capo Delegazione); 

 

Per quanto riguarda i tecnici, il Consiglio del CSS propone di convocarne tre anziché due, visto che 

si prevede una massiccia partecipazione di ragazzi siciliani. La scelta ricade su: 

 

- Santagati Alessandro ID 107367 – Istruttore Base; 

- Ganci Fabrizio ID 104157 – Istruttore Nazionale; 

- Spina Simonpietro ID 139765 – Istruttore capo Tutor.  

 

Per quanto riguarda il rimborso spese, tenuto conto delle somme messe a bilancio preventivo per il 

CIG 2022, il Consiglio del CSS ritiene doveroso riconoscere € 400,00 a ciascun tecnico per tutta la 

durata della manifestazione, oltre alle spese di viaggio; ovviamente il soggiorno sarà a carico del 

CSS, con le modalità previste precedentemente. 

Per i delegati, oltre alla gratuità del soggiorno, è previsto il solo rimborso delle spese di viaggio. 

Per l’acquisto del materiale, che sarà fornito gratuitamente dal CSS a tutti i partecipanti siciliani alle 

finali CIG U18 (n.1 maglietta e n.1 sacca), si dà mandato al Direttore Tecnico Francesco Cardinale 

di acquisire dei preventivi che saranno valutati al prossimo Consiglio CSS. 

 

Per il punto 6 di cui all’Odg, prende la parola il Delegato Provinciale Catania Carlo Cannella. 

Comunica di aver effettuato il sopraluogo della location indicata dalle ASD candidate per la 

realizzazione del CIS 2022, come richiesto dal Consiglio CSS nel verbale Prot. 10-NC-2022. Lo 

stesso evidenzia, tenuto conto della ripresa del movimento scacchistico siciliano in atto e delle 

dimensioni delle sale messe a disposizione, che, in considerazione dell’attuale protocollo anti-covid, 

la struttura potrebbe arrivare a contenere un massimo di 60 squadre.  

Al riguardo il Consiglio, prima di procedere all’assegnazione definitiva, ritiene necessario che le ASD 

candidate presentino ulteriore documentazione sulla fattibilità della manifestazione in presenza di 

un numero di almeno 90 squadre, richiedendo un layout dettagliato delle sale di gioco con 

planimetria in scala e disposizione dei tavoli e delle sedie.  

Sarà cura del Presidente Cerami inoltrare tale richiesta che sarà oggetto di discussione al prossimo 

Consiglio. Inoltre, in attesa di ulteriori determinazioni, si stabilisce che il costo delle Serie Promozione 

per l’anno 2022 sarà di € 30,00 (come già lo scorso anno). 
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Per il punto 7 di cui all’odg, manifestazione scacchistica a Noto (24-25 settembre), prende la parola 

il Responsabile della Formazione Salvatore Tondo, incaricato dal Consiglio del CSS alla redazione 

del progetto. Riferisce di aver contattato il nostro referente a Noto, il Sig. Salvatore Caruso, e di aver 

inoltrato il progetto della manifestazione all’Amministrazione Comunale. 

Non appena in possesso di nuovi aggiornamenti sarà cura dello stesso Tondo di informare il 

Consiglio. 

 

Per il punto 8 di cui all’odg, prende la parola il Responsabile della Comunicazione Benedetto 

Galante. Presenta in anteprima il nuovo sito del Comitato Scacchistico Siciliano ed invita i presenti 

a voler riesaminare la presentazione grafica dello stesso. 

Il Consiglio richiede di apportare alcune piccole modifiche inerenti la grafica e nel complesso si 

ritiene ampiamente soddisfatto per l’ottimo lavoro svolto.  

 

Per il punto 9 di cui all’odg, prende la parola il Direttore Tecnico Francesco Cardinale il quale elenca 

i prossimi eventi istituzionali già calendarizzati.  

 

Per il punto 10 di cui all’odg, prende la parola il Fiduciario Regionale Arbitri Domenico Buffa il quale, 

facendo seguito a quanto anticipato al punto 15 del verbale Prot. 10-NC-2022, comunica di aver 

redatto il programma relativo il corso di formazione per arbitri regionali con contestuale corso di 

aggiornamento rivolto agli arbitri che non hanno potuto partecipare al seminario nazionale. 

Il corso, così come preventivamente programmato, dovrebbe svolgersi dal 30 settembre al 02 

ottobre a Pergusa (EN), con esame finale il 04 dicembre 2022 c/o la sede del Comitato Scacchistico 

Siciliano a Marsala (TP). Maggiori dettagli saranno disponibili con la redazione definitiva del 

programma. 

Il Consiglio ringrazia anticipatamente il Responsabile Fiduciari Arbitri Domenico Buffa per il lavoro 

svolto approvandone l’operato all’unanimità. 

  

Non essendoci altri argomenti di discussione, per il punto 11 all’OdG (Varie ed eventuali), il 

Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 00:20 del 18/05/2022.  

 

Il Segretario                  Il Presidente 

          Natale Cambria      Giuseppe Davide Cerami

 


