18° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S.
San Dorligo della Valle (Trieste), 26 ottobre 2006
Il 18° Congresso Nazionale A.S.I.S. si è tenuto presso la sala dell’Hotel Sonia, Loc. Domio, 47 a
San Dorligo della Valle (Trieste) alle ore 16,00 del 26 ottobre 2006.
Sono state presenti sette società affiliate:
• Gruppo Sportivo Silenzioso di Trieste;
(Delegato Sig. Patrizio Deancovich)
• Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma;
(Delegato Sig. Ottavio Fini)
• Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone);
(Delegato Sig. Rosino Vizzaccaro)
• Associazione Sportiva “Lodovico Pavoni” Sordoparlanti di Brescia;
(Delegato Sig. Franco Guizzo)
• Olympiad Sporting Club “Non Udenti” di Civitavecchia;
(Delegato Sig. Mirko De Paolis)
• Associazione Scacchistica Silenziosi Altoatesini di Bolzano;
(Delegato Sig. Mauro Soppelsa)
• Gruppo Sportivo E.N.S. di Pesaro;
(Delegato Sig. Tommaso Caroli)
E’ stata assente una società affiliata:
1) Gruppo Sportivo del Convitto Statale per Sordi “Antonio Magarotto” di Padova".
Inoltre sono stati presenti 24 soci effettivi A.S.I.S.
Il rappresentante,. Giancarlo Pasquotto, a nome di Rodolfo Marini, Presidente del Gruppo
Sportivo Silenzioso di Trieste ha rivolto un caloroso saluto ai soci riuniti nel Congresso,
Sul palco sono stati presenti fra l’altro il Consigliere Michele Visco, il Vice Presidente
Rosino Vizzaccaro, il Segretario Rodolfo Junge, il Consigliere Mirko De Paolis, il Consigliere
Remo Zandonella, il Consigliere degli atleti, Olga Nazarova, il Tesoriere Carolina Raucci.
Viene eletto Presidente dell’Assemblea Michele Visco di Roma, mentre come segretario è
stato scelto il sottoscritto Rodolfo Junge.
Il Vice Presidente Nazionale Rosino Vizzaccaro ha salutato l’assemblea in nome del
Presidente ASIS dimissionario, Giulio Malaspina (assente al congresso), e ha letto una relazione
morale sulle attività dell’ASIS nel corso dell’anno 2005, dove viene eletto quarto Presidente ASIS
il socio Giulio Malapina e dove sono stati svolti l’incontro amichevole internazionale Italia –
Olanda a Torre Bordone (Bergamo), il 16° Campionato Italiano a Squadre ASIS a Civitavecchia
(Roma), il 16° Campionato Italiano Individuale Assoluto ASIS a Castenedolo (Brescia) e la 17ª
Coppa Europa I.C.S.C. a Piestany (Slovacchia) alla quale ha partecipato la squadra di Trieste che si
è classificata al 12° posto fra le 16 squadre.
Successivamente il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Mauro Soppelsa di Trento
ha presentato all’assemblea la relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sul bilancio consuntivo
2005, al termine della quale viene approvato dai soci lo stesso bilancio.
Il socio. Antonio Santarelli ha proceduto alla proclamazione dei vincitori dei vari campionati
A.S.I.S. per l’anno 2005:
Vincitore del 16° Campionato Nazionale Individuale Assoluto: Caroli Tommaso di Forlì;

Vincitore del 16° Campionato Nazionale Master: Remo Zandonella di Bolzano;
Vincitore del 12° Campionato Nazionale Femminile: Olga Nazarova di Capannoli (Pisa);
Vincitore del 6° Campionato Nazionale Lampo: Pasquotto Mirko di Trieste;
Squadra vincitrice del 16° Campionato Nazionale a Squadre: Gruppo Sportivo Silenzioso di
Trieste.
Il Presidente dell’Assemblea Michele Visco ha presentato la situazione dell’ASIS iniziata
con le dimissioni dalla carica di Presidente Nazionale ASIS presentate da Giulio Malaspina il 13
giugno 2006 che hanno lasciato un vuoto di iniziativa nella preparazione ai 15° Campionati
Mondiali a Squadre ICSC di Nyìregyhàza (Ungheria) dall’8 al 17 Settembre 2006 di fronte al quale
si è mosso il Vice Presidente, Rosino Vizzaccaro che, dopo aver inutilmente convocato i giocatori
migliori Duilio Collutiis, Alessandro Cellucci, Tommaso Caroli e Stefano Rocca per motivi di
lavoro e di studio, è riuscito a portare ai mondiali la squadra azzurra (Olga Nazarova, Mirko
Pasquotto, Remo Zandonella, Marco Grudina, Patrizio Deancovich), la quale si è piazzata al 10°
posto fra le 12 squadre e delle cui gare il Consigliere degli Atleti, Olga Nazarova ha dato una
relazione con i risultati dei campionati di Nyìregyhàza trovandosi bene con i compagni grazie alla
comunicazione e alla buona volontà di gara degli azzurri.
Infine dopo la riunione del Consiglio Direttivo del 14 ottobre 2006 si è deciso di
riammettere nel Consiglio Direttivo il socio Luciano Baiocco, che se ne era allontanato e si è
proceduto alla divisione dei compiti fra i membri del Consiglio Direttivo ASIS.
Riguardo le dimissioni di Giulio Malaspina, alcuni soci hanno avanzato obiezioni. In
particolare Zdenka Cesar ha chiesto che il presidente dimissionario avrebbe dovuto giustificare le
proprie dimissioni di fronte all’Assemblea. Il Consigliere Remo Zandonella non ha compreso
perché Giulio Malaspina si è dimesso per motivi personali e quindi avrebbe dovuto spiegare davanti
all’Assemblea le proprie dimissioni..
Dopo una discussione sulle dimissioni di Giulio Malaspina, si è proceduto alla votazione del
nuovo Presidente per il biennio 2007-2008; i soci dell’assemblea con voto palese hanno eletto
all’unanimità come nuovo quinto Presidente ASIS, il già Vice Presidente Rosino Vizzaccaro.
Il Consigliere Michele Visco ha spiegato ai soci il motivo per cui si è proceduto a
modificare alcuni articoli dello Statuto dell’associazione per venire incontro alle esigenze della
Regione Lazio per essere iscritta nel Registro dell’Associazionismo in base alla Legge Regionale
nr.22/99 e allo stesso tempo nell’elenco delle ONLUS allo scopo di avere sia i contributi che le
agevolazioni fiscali. I soci hanno deliberato gli articoli modificati dello statuto e del regolamento
interno dell’ASIS.
Il Consiglio Direttivo ha presentato all’assemblea le varie decisioni sulle quote sociali per il
rinnovo dell’iscrizione di socio e dell’affiliazione per l’anno 2007, che sono state approvate.
Ecco le decisioni proposte:
- aumento della tessera di socio effettivo ASIS da € 30,00 a € 40,00.
- aumento della tessera di socio ASIS da € 10,00 a € 20,00.
- interesse di mora del 20% per il ritardato pagamento delle quote sociali dopo il 30
novembre.
- quota di nuova affiliazione € 100,00.
- quota di riaffiliazione € 50,00.
- tassa di omologazione sulle gare a livello nazionale: 30%.
- tassa di reclamo: € 50,00.
- tassa di svincolo € 50,00.
Il Consigliere Michele Visco ha discusso sulla situazione del periodico quadrimestrale “Il
Cavallo Silenzioso”, la cui pubblicazione è rimasta ferma da un anno e mezzo e ha presentato le
decisioni del Consiglio Direttivo del 14 Ottobre 2006 sulla redazione del bollettino con la nomina
del nuovo Direttore Responsabile Rodolfo Junge al posto di Giulio Malaspina, del Direttore Mirko
Pasquotto, del Responsabile web Angelo Baiocco e del collaboratore Michele Visco mentre
l’incarico di stampa è stato affidato a Patrizio Deancovich, ad Olga Nazarova è andato il compito di

controllare i risultati dei campionati con il ChessBase insieme con il responsabile dell’Archivio
storico dell’ASIS, Luciano Baiocco.
Riguardo le attività di federazioni ed enti connessi con lo sport degli scacchi, il Presidente
ASIS Rosino Vizzaccaro ha raccontato delle riunioni con il Comitato Regionale della FSI Lazio del
19 luglio e dell’8 agosto 2006 finalizzata a ricevere un contributo per la partecipazione ai mondiali
di Nyregyhaza (Ungheria) dell’8 – 17 settembre 2006, che però è stato annullato per
l’indisponibilità finanziaria della stessa FSI di Milano e ha dichiarato che avrebbe avuto un
appuntamento con il Presidente della Federazione Sport Sordi Italia, Guido Zanecchia, il prossimo 3
novembre per la discussione sul rapporto di società aderente.
Il socio Michele Visco ha annunciato all’assemblea di essere stato rieletto Presidente ICSC
fino al 2010, la deliberazione da parte del Consiglio Direttivo dell’ICSC del diploma di Grande
Maestro ICSC a Duilio Collutiis e del diploma di Maestro Internazionale Femminile ICSC a Olga
Nazarova e i soci lo hanno applaudito.
Il calendario delle gare internazionali ICSC 2007-2012 è il seguente:
- 18a Coppa Europa ICSC a Primorsko (Bulgaria): 30 Maggio-4 Giugno 2007
- Campionato Mondiale Individuale ICSC a San Gallo (Svizzera): 19 Luglio-2 Agosto 2008;
- 38° Olmipiadi FIDE a Dresda (Germania): 1-15 Novembre 2008;
- 16° Olimpiadi ICSC a Squadre a Mosca (Russia): 2010;
- Campionato Mondiale Individuale ICSC a Bratislava (Slovacchia): 2012.
Successivamente, si è discusso sul calendario agonistico delle gare nazionali per l’anno 2007,
dove sono stati previsti il 19° Campionato Nazionale a Squadre a Roma per il 17/18/19 maggio
2007 sotto l’organizzazione del Gruppo Sportivo ENS “Carlo Comitti” Roma e il 19° Campionato
Nazionale Individuale a Trieste per la metà di ottobre 2007 sotto l’organizzazione del Gruppo
Sportivo Silenzioso di Trieste. Invece per l’anno 2008 si è ipotizzato un Campionato Italiano a
Squadre/Individuale a Pesaro e a Frosinone.
Varie: Il socio Tommaso Caroli ha avanzato il problema delle diverse richieste delle
proposte; Zdenka Cesar ha chiesto il parere del rimborso di viaggio dei giocatori azzurri convocati
per mondiali e la situazione del Trofeo “DiegoVisco”.
Alle ore 20,00 è terminata la riunione.

Il Presidente dell’assemblea
Michele Visco

Il Segretario
Rodolfo Junge

