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Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 

Sede legale: via Filippo Cordova, 14 - Palermo 
 
 

VERBALE DI CONSIGLIO REGIONALE  
 

L’anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 10,00, presso la 
struttura di Città del Mare di Terrasini (PA), in occasione dell’organizzazione del Trofeo Sicilia, 
come da regolare comunicazione inviata a mezzo mail del Presidente del Comitato Scacchistico 
Siciliano in data 1/12/2013, si riunisce il Consiglio Regionale del CSS per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

 
 

1. Rapid Chess XI Memorial Lorena Fronte e circuito Gran Prix Sicilia 2014 Elo Italia Rapid; 
2. Assegnazione manifestazioni 2014; 
3. Festival Siciliani 2014; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
Sono presenti i Sigg.: 

 
Riccardo Merendino – Presidente CSS; 
Salvatore Cusimano – Consigliere in quota Affiliati e VicePresidente CSS; 
Maria Teresa Arnetta – Consigliere in quota Istruttori; 
Giuseppe Cerami – Consigliere in quota Giocatori; 
Marco Di Marco – Consigliere in quota Affiliati; 
Massimo Meli  –  Consigliere in quota  Affiliati; 
Giovanni Piazza – Consigliere in quota  Affiliati.  
 
Sono anche presenti: a) il segretario dell’A. D. Scacchi Lilybetana, Antonio Montalto, chiamato a 
verbalizzare dal Presidente Riccardo Merendino e b) il Consigliere FSI Giuliano D’Eredità. 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e dà lettura degli argomenti posti 
all’ordine del giorno (o.d.g.).  

Preliminarmente alla trattazione dei vari punti all'o.d.g., si procede alla lettura del verbale della 
precedente riunione, che viene approvato all’unanimità. Il Presidente relaziona brevemente sul 
“Trofeo Sicilia”  a cui partecipano sette squadre (in rappresentanza delle province di Agrigento, 
Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina, Siracusa e Trapani), sottolineando con soddisfazione 
l'inserimento degli Scacchi tra le uniche quattro discipline riuscite a raggiungere il numero di 
provincie sufficienti a far parte del tabellone di gara di queste Mini Olimpiadi siciliane del CONI. 
 
Si inizia col 1° punto all’o.d.g.: Rapid Chess XI Memorial Lorena Fronte e circuito Gran Prix 
2014 Elo Italia, manifestazione del CSS, che si svolge a Pachino, il cui montepremi (€ 2.000) è 
sostenuto dalla famiglia Fronte e da sponsor locali.  
Si propone che il CSS sostenga gli eventuali ulteriori costi della manifestazione e che in occasione 
del Memorial di Pachino si avvii il circuito Rapid Play Elo Italia con la chiusura del Circuito Elo 



 2 

Sicilia.  Inoltre, previa disponibilità della famiglia Fronte, si propone, a partire dal prossimo anno, 
di rendere tale torneo itinerante o, comunque, di poterne cambiare la data di svolgimento in modo 
da individuare il periodo più favorevole alla riuscita della manifestazione. Tutte le suddette proposte 
vengono approvate all’unanimità.  
 
Si passa al 2° punto all’o.d.g.: Assegnazioni manifestazioni 2014.  
Le manifestazioni da assegnare sono le seguenti: 
Campionato Regionale Rapid U16; 
CIS U16 + Coppa Sicilia a Squadre; 
Concentramento del Campionato Italiano a Squadre (CIS 2014) dalla serie Promozione alla A2; 
Campionato Giovanile e fase Regionale dei GS (CIG e GSS); 
Campionato Regionale Assoluto, Femminile e Seniores. 
 
Si procede immediatamente con l’assegnazione delle manifestazioni con unica candidatura; che 
sono il Campionato Regionale Rapid U16 e il CIS U16 + Coppa Sicilia a Squadre. In particolare il 
Campionato Regionale Rapid U16 viene assegnato all’A.S.D. Chessmate Academy Bagheria ed il 
CIS U16 + Coppa Sicilia a Squadre viene assegnato all’A.S.D. Gela Scacchi in collaborazione 
tecnica con la Chessmate Academy di Bagheria. 
 
Si passa successivamente all'assegnazione delle manifestazioni con pluralità di candidature, per le 
quali il Presidente sottolinea come sia necessaria una distribuzione bilanciata degli eventi sul 
territorio siciliano, tenuto comunque conto della qualità delle varie proposte.  
 
Per quanto concerne l'assegnazione del Concentramento CIS 2014, il Presidente rende noto che 
sono pervenute le seguenti tre candidature: 
 A.D. Amatori Scacchi Catania; 
 A.S.D. Leonardo Favara; 
 A.D. Scacchi Lilybetana (Marsala). 
Dopo un’attenta e approfondita analisi delle summenzionate candidature ed una articolata 
discussione, si passa alla votazione e si assegna a maggioranza (5 preferenze per all’A.D. Scacchi 
Lilybetana da parte del Presidente Merendino e dei consiglieri Arnetta, Cerami, Cusimano e Piazza 
contro le 2 preferenze per l'Amatori Scacchi Catania da parte dei consiglieri Di Marco e Meli) il 
Concentramento C.I.S. 2014 all’A.D. Scacchi Lilybetana. 
 
Per quanto riguarda il CIG e GSS, il Presidente Merendino rende noto che sono pervenute le 
seguenti tre candidature: 

A.S.D. Accademia Scacchistica Monreale-PA; 
A.D.S. Centro Scacchi Aci Castello-CT; 
A.S.D. Cielo D'Alcamo Scacchi-TP (collaborata dalla A.S.D. Chess Academy Bagheria PA) 

 
Dopo un’attenta e approfondita analisi delle summenzionate candidature ed un'ampia e articolata 
discussione, si passa alla votazione e si assegna a maggioranza il CIG e GSS 2014 alla A.S.D. 
Accademia Scacchistica Monreale con il seguente risultato: 4 voti per la A.S.D. Accademia 
Scacchistica Monreale (Cerami, Cusimano, Merendino e Piazza), 2 voti per l'A.D.S. Centro Scacchi 
Aci Castello-CT (Arnetta e Di Marco) ed un astenuto (Meli).  
 
Per quanto riguarda l'assegnazione del Campionato Regionale Assoluto, Femminile, Seniores  
2014, il Presidente rende noto che sono pervenute le seguenti tre candidature:  

A.S.D. Accademia Scacchistica “Don Pietro Carrera” (Viagrande CT) con sede di 
svolgimento a Zafferana Etnea; 
A.S.D. Circolo Gioiosano Scacchi (Gioiosa Marea ME) con sede di svolgimento a Capo 
Skino Park Hotel; 
A.S.D. Amici della Scacchiera (Erice TP) con sede di svolgimento a Erice. 
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Dopo una approfondita analisi delle summenzionate candidature, si passa alla votazione e si 
promuove all’unanimità la candidatura della “Don Pietro Carrera”.  
 
Il 3° punto all’o.d.g.: Festival Siciliani 2014, viene rinviato alla prossima riunione e si passa 
direttamente a trattare il 4° punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali.  
Prende la parola il Consigliere FSI, D’Eredità,il quale ricorda al CSS che il termine d’iscrizione 
delle scuole per i GSS è fissato per il 20 dicembre e quindi è opportuno informare al più presto i 
delegati sulla questione. D'Eredità, inoltre, relaziona sulle assegnazioni delle manifestazioni 
nazionali, facendo notare che, anche per il 2014, alla Sicilia è richiesto un grande sforzo 
organizzativo per partecipare a tali eventi, dal momento che la Master si terrà ad Arco di Trento ed i 
GSS si disputeranno a Salsomaggiore.  
Dopo l'intervento del Consigliere FSI D’Eredità, prende la parola il Consigliere Cerami 
sottolineando l’ennesimo disagio cui si viene costretti per la ristrettezza dei termini per l’adesione 
delle scuole ai GSS. Inoltre, per quanto riguarda il CIS serie “Promozione”, suggerisce il giorno 20 
gennaio come scadenza per l’iscrizione delle squadre alla serie “Promozione”, in modo da fare 
coincidere tale scadenza con quella per il pagamento alla FSI della quota d'iscrizione delle squadre 
alle serie superiori del CIS. Il CSS all'unanimità approva. 
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 12,50. 
 
 Il Verbalizzante        Il Presidente 
          Antonio Montalto             Riccardo Merendino 
                 firmato             firmato 

 


