
17° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S. 
 

Civitavecchia, 10 marzo 2005 
 
Il 17° Congresso Nazionale A.S.I.S. si è tenuto presso la sala dell’Hotel SunBay Park in via Aurelia 
Sud, al Km 68,500, alle ore 20,00 del 10 marzo 2005. 
 
 Sono presenti sette società affiliate: 
• Gruppo Sportivo Silenzioso Trieste; 

(Delegato Sig. Patrizio Deancovich) 
• Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma;  

(Delegato Sig.ra Olga Nazarova) 
• Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone); 

(Delegato Sig. Francesco Cafolla) 
• Associazione Sportiva “Lodovico Pavoni” Sordoparlanti di Brescia; 

(Delegato Sig. Tiziano Nagni) 
• Olympiad Sporting Club “Non Udenti” di Civitavecchia; 

(Delegato Sig. Mirko De Paolis) 
• Associazione Scacchistica Silenziosi Altoatesini di Bolzano; 

(Delegato Sig. Mauro Soppelsa) 
• Gruppo Sportivo del Convitto Statale per Sordi “Antonio Magarotto” di Padova". 

(Delegato Sig. Michele Mitaritonna) 
 

Sono assenti due società affiliate:  
• Gruppo Sportivo E.N.S. di Pesaro 
• Associazione Culturale e Ricreativa “San Giusto” di Trieste; 
 
Inoltre sono presenti 36 soci effettivi A.S.I.S. 
 

Il Presidente dell’ Olympiad Sporting Club “Non Udenti” di Civitavecchia, il Sig. Alberto 
Loi rivolge un saluto ai soci riuniti nel Congresso, affermando che per lui è stata la prima volta per 
aver organizzato proprio a Civitavecchia il campionato. 

Sul palco sono presenti fra l’altro il Presidente Nazionale Giulio Malaspina, il Vice 
Presidente Rosino Vizzaccaro, il Segretario Rodolfo Junge, il Consigliere Michele Visco, il 
Direttore Tecnico Angelo Baiocco, il Consigliere degli Atleti Olga Nazarova, il Tesoriere Carolina 
Raucci, il Consigliere Luciano Baiocco e il Consigliere Remo Zandonella. 

Viene eletto Presidente dell’Assemblea, il Sig. Alberto Loi, mentre come segretario è 
designato il sottoscritto Rodolfo Junge.  

Il Presidente Nazionale Giulio Malaspina saluta calorosamente l’assemblea, ricordando la 
sua recente elezione, tenutasi a Frosinone il 12.11.2004; infine chiede che siano messi al voto i 
cambiamenti da apportare al regolamento interno. 
Il Consigliere Michele Visco, nella sua qualità di ex Presidente Nazionale, legge la relazione morale 
con la quale illustra l’attività ASIS del 2004 che ha visto la partecipazione di Duilio Collutiis di 
Vibonati (Salerno) ai 13° Campionati Mondiali Individuali ICSC 2004 di Malente, ove ha 
conquistato il secondo posto, con il titolo di Vice Campione del Mondo ICSC 2004 e di Olga 
Nazarova di Capannoli (Pisa) che si è piazzata al 4° posto nei 3° Campionati Mondiali Individuali 
Femminili ICSC 2004 oltre la partecipazione dei giocatori italiani del 2° Torneo Open ICSC, Mirko 
Pasquotto di Trieste con il 3° posto, Marco Grudina di Gorizia con il 5° posto, Giovanni Capitanio 
di Cassino (Frosinone) con il 24° posto e Carlo Picone di Bassiano (Latina) con il 27° posto. Alla 



fine ricorda il Congresso ICSC di quello stesso anno che ha visto l’ammissione di nuove nazioni 
quali Azerbaijan, Slovacchia, Turkmenistan, Uzbekistan. 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Mauro Soppelsa di Trento, presenta 
all’assemblea una relazione sul bilancio consuntivo del 2004, che viene alla fine approvato. 

Il Consigliere, Luciano Baiocco di Roma consegna i diplomi ai vincitori dei vari campionati 
A.S.I.S. per l’anno 2004: 
Vincitore del 15° Campionato Nazionale Individuale Assoluto: Caroli Tommaso di Pesaro; 
Vincitore del 15° Campionato Nazionale Master: Remo Zandonella di Bolzano; 
Vincitore del 11° Campionato Nazionale Femminile: Olga Nazarova di Capannoli (Pisa); 
Vincitore del 12° Campionato Nazionale Individuale Junior: Stefano Rocca di Nardò (Lecce); 
Vincitore del 10° Campionato Nazionale Individuale Giovanile: Stefano Rocca di Nardò (Lecce); 
Squadra vincitrice del 15° Campionato Nazionale a Squadre: Associazione Culturale e Ricreativa 
“San Giusto” di Trieste. 

Il Presidente Nazionale Giulio Malaspina illustra due proposte presentate dal Consiglio 
Direttivo: 
1) la prima, che prevede la possibilità di escludere a livello nazionale gli stranieri tanto dai 
campionati a squadre che da quelli individuali; 
2) la seconda, sulla sorta del regolamento F.S.I., ammette la presenza di giocatori stranieri 
esclusivamente nei campionati a squadre e non in quelli individuali. 
C’è un’accesa discussione tra i vari soci, tanto che alcuni richiamandosi anche al caso del giocatore 
croato Goran Cehic e al precedente campionato a squadre di Frosinone, ove si è deciso di non tener 
conto delle recenti disposizioni legislative riguardo gli stranieri sull’attività sportiva delle nuove 
norme in materia sportiva quali il visto dei giocatori stranieri per lavoro subordinato/sport come 
comunicato il 9 aprile 2004 dal CONI, e del reclamo presentato dal Presidente della Federazione 
Sportiva Silenziosa di Croazia, Sig. Marijo Lusic come dal verbale del 26° Congresso ICSC di 
Vilnius (Lituania) al punto 14 comma E. 
Alcuni soci hanno dichiarato di non essere per nulla informati di queste nuove disposizioni, e 
qualcuno come Domenico Cannavacciuolo, propone che un giocatore straniero può giocare 
liberamente, ma ad una condizione che qualora avesse vinto ad un campionato non possa prendere 
alcun titolo. Altri, come Lorenzo Bratti, propongono che i giocatori stranieri possano giocare solo 
se residenti in Italia ed esclusivamente nei campionati a squadre e non in quelli individuali. 
Per sedare le polemiche intervengono il socio Patrizio Deancovich, il quale afferma che è meglio 
chiudere con il passato e che bisogna guardare avanti e il Direttore Tecnico Angelo Baiocco decide 
di sedare le polemiche affermando che non si apportano modifiche allo statuto, ma al regolamento 
interno tramite la votazione dei soci riuniti in assemblea. 

Segue una pausa per la cena, a seguito della quale si è tenuta una votazione a scrutinio 
segreto. Al termine dello scrutinio viene approvata la seconda proposta, quella “senza cittadinanza 
italiana”, cioè con giocatori stranieri nei campionati a squadre, come da regolamento F.S.I., con 18 
voti contro i 17 a favore della prima proposta, quella “con cittadinanza italiana”, cioè con 
l’esclusione di qualsiasi straniero nei campionati nazionali sia a squadre che individuali e un voto 
bianco. 

Dopo la votazione il Direttore Tecnico Angelo Baiocco interviene sulle iscrizioni ai 
campionati, affermando che in caso di ritardo sulle iscrizioni, si pagherà una tassa doppia. Si 
presenta allora Tiziano Nagni, il quale obietta che in caso di sciopero ci fosse un ritardo nelle 
iscrizioni. Gli risponde il Direttore Tecnico che è sufficiente la sola giustificazione. 
 

Il Presidente Nazionale Giulio Malaspina comunica che i dirigenti delle società affiliate non 
siano più semplicemente soci ASIS con 10 euro di iscrizione ma tutti soci effettivi, quindi con 30 
euro di iscrizione. Poi riguardo gli studenti giocatori che, per qualche anno non hanno pagato la 
quota di associazione, propone che non sia estesa a loro la penalità di pagare le quote degli ultimi 
due anni: possono pagare solo la quota ordinaria di iscrizione in corso; quindi dispone che per i 



sindaci revisori dei conti sia garantita la somma di 10 euro a testa come gettone di presenza e che la 
posta elettronica sia usata solo per comunicazioni di carattere non ufficiale, mentre per quelle 
ufficiali si ricorre alla posta normale 

Sulle proposte per l’organizzazione dei campionati nazionali, regionali, provinciali, 
intervengono Antonio Santarelli sul prossimo 17° Campionato Italiano a Individuale di Fiumicino 
da tenersi nel mese di marzo 2006 e Deancovich Patrizio sul 17° Campionato Italiano a Squadre di 
Trieste da tenersi nel mese di novembre. 

Il Direttore Tecnico sollecita le società affiliate di inviargli risultati sui campionati regionali, 
provinciali, ecc. avverte che è prevista la penalità di un punto in meno per una squadra che in 
occasione di un torneo si fosse ritirata in base al regolamento tecnico F.S.I. art.7 l comma 72 e 
infine annuncia che al prossimo campionato di Piestàny (Slovacchia) si presenterà solo la squadra 
vincitrice del campionato a squadre di Civitavecchia e non quella del campionato a squadre di 
Frosinone del 13-14 novembre 2004. 

Il Consigliere degli Atleti Olga Nazarova suggerisce che i giocatori ASIS debbano 
partecipare anche a campionati FSI per migliorare il proprio livello agonistico oltre alla 
partecipazione ai Campionati Italiani ASIS e che i formulari siano scritti in maniera chiara, corretta 
e leggibile per poter procedere ad una corretta valutazione del punteggio ELO. Infine annuncia che 
il campionato amichevole fra Italia e Olanda si terrà presso Bergamo il 12.11.2005. 

Il Presidente Nazionale Giulio Malaspina, nella sua qualità di Direttore Responsabile del 
periodico “Il Cavallo Silenzioso” illustra il progetto in base al quale in futuro il bollettino non sarà 
più stampato in forma cartacea ma diffuso in Internet attraverso la posta elettronica con il formato 
PDF. 

Riguardo le attività di altre federazioni scacchistiche, Michele Visco afferma che la F.I.S.S. 
ha già contratto debiti con l’A.S.I.S. per non aver versato da anni il contributo annuale di circa € 
1.500 (£ 3.000.000) come promesso in occasione del congresso di Firenze nel mese di marzo 2001 e 
che si incontrerà con il nuovo presidente della F.I.S.S. eletto il 2 aprile 2005. Lo stesso Visco ha 
detto che l’ICSC non ha potuto partecipare alle 36° Olimpiadi F.I.D.E. a Càlvia (Spagna) per 
l’impossibilità di iscriversi in tempi molto brevi, che a Bolzano non è ancora prevista la possibilità 
di tenere nel 2006 i 13° Campionati Mondiali ICSC di Scacchi a Squadre e che nel mese di 
maggio/giugno 2006, a Torino, si terranno le 37° Olimpiadi FIDE.  

In margine all’assemblea su varie attività si registrano gli interventi di Tiziano Nagni e 
Mirko Pasquotto di organizzare un campionato in memoria di Roberto Benini, proposta già 
avanzata in passato ma non ancora presa in considerazione. Si prende in considerazione la 
possibilità nel caso di rinuncia del club di Trieste all’organizzazione dei campionati a squadre per il 
2006, di organizzare con l’eventuale collaborazione del padre di Roberto Benini, i campionati 
individuali a maggio a Cesenatico (Forlì), mentre quelli a squadre si terranno nel mese di novembre 
a Fiumicino. Il socio Marco Grudina chiede di aggiungere all’ELO-ASIS oltre il punteggio ELO-
RAPID. Gli è stato risposto che i risultati delle partite li deve dare al Consigliere degli Atleti Olga 
Nazarova. Il socio Domenico Cannavacciuolo propone che anche Collutiis per poter partecipare a 
campionati ICSC debba anche almeno partecipare ai campionati nazionali ASIS. 

Alle ore 23,30 è terminato il 17° Congresso Nazionale ASIS. 
 
 

 
Il Presidente dell’assemblea                 Il Segretario 

Alberto Loi                 Rodolfo Junge 
 
 


