
10° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S. 
 

Bolzano, 1 maggio 1998 
 
 Il 10° Congresso Nazionale A.S.I.S. è stato tenuto nella sala del Centro Sociale di Bolzano 
in via Fago 14 alle ore 17,15 del 1 maggio 1998. 
 
Sono presenti cinque società affiliate: 
 
1) Associazione Scacchistica Silenziosi Altoatesini di Bolzano 
     (Delegato Sig. Zandonella Remo); 
2)  Associazione Culturale Ricreativa dei Sordi di Lido di Ostia (Roma) 
     (Delegato Sig. Barone Aldo); 
3)  Associazione Culturale e Ricreativa “San Giusto” di Trieste 
     (Delegato Sig.ra Zdenka Cesar); 
4)  Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma; 
     (Delegato Sig. Ottavio Fini); 
5)  Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone) 
     (Delegato Sig. Francesco Cafolla). 
 
 Il Presidente dell’Associazione Scacchistica Silenziosi Altoatesini di Bolzano, il sig. 
Zandonella Remo, apre il congresso con un saluto rivolto ai presenti. 
 
 Il Presidente Nazionale A.S.I.S., il sig. Angelo Baiocco, si complimenta con Remo 
Zandonella per la buona organizzazione del campionato e per il lavoro che ha reso possibile tale 
evento. 
 Remo Zandonella ha soggiunto che l’importante è partecipare a una gara anche se i giocatori 
sono pochi per mandare avanti il gioco degli scacchi. 
 
 Dopo è stato eletto presidente dell’assemblea ordinaria il sig. Remo Zandonella. Come 
segretario è stato nominato il sig. Rodolfo Junge. 
 
 Sono presenti sul palco Angelo Baiocco, Presidente Nazionale ASIS, Giulio Malaspina, 
Vice Presidente Nazionale ASIS, Michele Visco, Segretario Nazionale ASIS, Luciano Baiocco, 
Tesoriere Nazionale ASIS, Rosino Vizzacarro, Consigliere Nazionale ASIS. 
 
 Il Presidente Nazionale, il sig. Angelo Baiocco, legge la relazione morale dell’attività ’97, 
evidenziando la difficile situazione finanziaria in cui versa l’associazione proponendo fra l’altro 
l’anticipo del 30% versato dai giocatori A.S.I.S. a favore delle giocatrici per il campionato 
mondiale femminile a squadre di scacchi I.C.S.C. di Lucerna e anticipando la scadenza del 
tesseramento dei soci e della riaffiliazione delle società per l’anno 1999 al 31.12.98. 
 Inoltre propone di fissare la durata di 2 gg. per i campionati a squadre invece di 3 giorni a 
causa del minor numero di squadre partecipanti e infine chiarisce che l’A.S.I.S. rimborsa, come da 
statuto, le spese di vitto e di trasferta dei giocatori solo per i Campionati mondiali I.C.S.C., mentre 
per quelli nazionali ed europei, le spese restano a carico delle singole società partecipanti. 
 
 Sono intervenuti: 
1 - Cesar Zdenka, la quale è d’accordo con la proposta dell’anticipo del 30% a favore delle 

giocatrici e si sta dando da fare per l’organizzazione dei campionati femminili mondiali di 
Lucerna. 



2 - Kossler Anton, il quale pur dispiaciuto per i problemi finanziari dell’A.S.I.S. propone che la 
scadenza delle tasse di iscrizione e di riaffiliazione all’A.S.I.S. non sia fissata al 31.12.98 ma al 
30.11.98.  Angelo Baiocco trova buona tale idea e propone alla assemblea la votazione per tale 
proposta. La maggioranza dell’assemblea ha votato favorevolmente. 

E’ stata avanzata una nuova proposta per i campionati nazionali a squadre: 2 giorni nel caso 
di poche squadre e 3 giorni nel caso di più numerose squadre. Inoltre per tali campionati, la 
partecipazione delle squadre deve essere resa nota almeno 4 mesi prima. 
 Zdenka Cesar propone l’aumento delle tasse sociali in particolare per le tessere di sostegno. 
Michele Visco le risponde che questo sarà dibattuto al prossimo Congresso. Angelo Baiocco 
aggiunge che se ne riparlerà a Trieste ad ottobre. 
 
 Il sig. Ottavio Fini presenta per conto del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il sig. 
Maurizio Francavilla, la relazione del bilancio consuntivo dell’anno 1997, il quale viene approvato 
a maggioranza dalla assemblea. 
 
 Il Consigliere Nazionale, il sig. Luciano Baiocco, ha proceduto alla proclamazione dei 
vincitori del Campionato Italiano ASIS per l’anno 1997: 
Vincitore dell’8° campionato nazionale individuale :  Remo Zandonella 
Vincitore dell’8° campionato nazionale junior:   Mirko Pasquotto 
Vincitore dell’4° campionato nazionale femminile:   Zdenka Cesar 
Vincitore dell’8° campionato nazionale master:   Remo Zandonella 
Squadra vincitrice dell’8° campionato nazionale a squadre: Associazione Culturale Ricreativa dei 
Sordi di Lido di Ostia (Roma), 
 Infine sono stati consegnati i diplomi di Maestro a Patrizio Deancovich, Mirko Pasquotto e 
Rodolfo Saviane. 
 
 Angelo Baiocco, nel presentare i risultati della 3° Stage Nazionale per la selezione azzurra 
della squadra maschile per la partecipazione al 13° Campionato Mondiali I.C.S.C. a squadre 1998 
di Lucerna (Svizzera), afferma che parteciperanno ufficialmente a tale campionato come maglia 
azzurra tre giocatori: Remo Zandonella di Bolzano, Mirko Pasquotto di Trieste e Carlo Picone. di 
Latina. 
 
 Michele Visco presenta il regolamento interno riformato, soffermandosi sulle modifiche ivi 
riportate.  L’Assemblea ha approvato tali modifiche. 
 
 Il Direttore responsabile de “Il Cavallo Silenzioso”, il sig. Giulio Malaspina illustra la 
difficile situazione del bollettino, che spesso esce in ritardo e inoltre non viene nemmeno 
sponsorizzato. Infine domanda alla assemblea perché non fornire notizie come racconti di 
esperienze personali a “Il Cavallo Silenzioso”. Poi propone gare con udenti anche per raccogliere 
fondi. 

 
Il presidente Angelo Baiocco ha detto che con Massimo Marino ci sono difficoltà di 

comunicazione e che è difficile gareggiare con udenti. 
 
 Successivamente il sig. Giulio Malaspina tratta del gioco di scacchi per corrispondenza 
dicendo tra l’altro che quattro giocatori, Domenico Canavacciuolo, Ottavio Fini, un austriaco e un 
romeno si sono ritirati e che ci sarà un appello del 15.3.98. 
 
 Angelo Baiocco propone un nuovo calendario delle gare scacchistiche per l’anno 1998, che 
prevede il 10° Campionato Italiano Individuale a Cassino nel mese di marzo 1999 e il 10° 
Campionato Italiano a Squadre a Gorizia nel mese di ottobre 1999. 



 
 Il sig. Cafolla Francesco propone una riforma della formula per il punteggio ELO attraverso 
l’ampliamento dei periodi di apertura di partecipazione ai tornei importanti nonché una 
articolazione della classifica in base ai differenti tipi di gare: magistrale, 2° nazionale, 3° nazionale, 
ecc. e che in base a questa classifica tale punteggio va considerato sul piano di decentramento e 
come tale va poi trasmesso alla sede nazionale dell’A.S.I.S. per essere poi allegato alla relazione 
annuale del consigliere nazionale. Infine propone un nuovo regolamento della manifestazione con 
la premiazione secondo le regole A.S.I.S. e F.S.I., che comprende i seguenti tornei: 
• Magistrale (Maestri): Elo superiore a 1900 e oltre 
• 1° Categoria “A : Elo 1700 - 1899 
• 2° Categoria “B : Elo 1500 - 1699 
• 3°Categoria “C : Elo 1200 - 1499 
• Esordienti : tutti i giocatori. 
  
 Alle ore 19,25 il Presidente del Congresso, il sig. Remo Zandonella dichiara chiusa 
l’assemblea ordinaria. 
 
 
 
  Il Segretario           Il Presidente 
Rodolfo Junge        Remo Zandonella 


