
12° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S. 
 

Lido di Ostia (Roma), 20 ottobre 2000 
 
Il 12° Congresso Nazionale A.S.I.S. è stato tenuto presso il Ristorante Urbinati in Lungotevere 
Paolo Toscanelli, 121 di Lido di Ostia, alle ore 15,30 del 20 ottobre 2000. 
 
Sono presenti cinque società affiliate: 
1) Associazione Scacchistica Silenziosi Altoatesini di Bolzano 
     (Delegato Sig. Remo Zandonella); 
2)  Associazione Culturale Ricreativa dei Sordi di Lido di Ostia (Roma) 
     (Delegato Sig. Aldo Barone); 
3)  Associazione Culturale e Ricreativa “San Giusto” di Trieste 
     (Delegato Sig. Patrizio Deancovich); 
4)  Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma; 
     (Delegato Sig.ra Hannelore Weiss); 
5)  Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone) 
     (Delegato Sig. Giuseppe Orlandella). 
 
 Sono presenti sul palco Angelo Baiocco, Presidente Nazionale, Giulio Malaspina, Vice 
Presidente Nazionale, Michele Visco, Segretario Nazionale, Luciano Baiocco, Tesoriere Nazionale, 
Rosino Vizzaccaro, Consigliere Nazionale, Mirko De Paolis, Direttore Tecnico Nazionale e 
Francesco Drago, Presidente della Commissione di Disciplina e di Controllo 

Inoltre sono presenti 40 soci effettivi A.S.I.S.. 
 
 Il Presidente dell’Associazione Culturale e Ricreativa per Sordi di Lido di Ostia, il sig. Aldo 
Barone rivolge ai presenti un caloroso saluto in cui manifesta la propria soddisfazione per la riuscita 
dell’11° Campionato Italiano a squadre di scacchi e auspica il buon esito delle votazioni per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Sindaci Revisori e per il nuovo 
Presidente Nazionale A.S.I.S. per il quadriennio 2001-2004. 
 
 Viene eletto Presidente dell’assemblea il sig. Angelo Baiocco. Come segretario è stato 
nominato il sig. Giulio Malaspina. Il sig. Vincenzo Russo Spena ed il sig. Patrizio Deancovich sono 
gli scrutinatori. 
 

Il Presidente Nazionale A.S.I.S. Angelo Baiocco apre il congresso e, nello stesso tempo, 
legge la relazione morale dell’attività 1999, evidenziando la crescita agonistica, dove si vedono i 
giocatori tesserati, i quali hanno partecipato a quasi tutte le gare dalle provinciali alle nazionali. Per 
lui l’importante è partecipare sempre alle gare di scacchi per migliorare l’immagine nazionale dello 
sport silenzioso scacchistico e nello stesso tempo promuoverne la diffusione.  

E’ stato organizzato il 5° Torneo Internazionale di corrispondenza I.C.S.C.1997-1999, con 
28 iscritti, dove il nostro azzurro Marco Grudina ha vinto con onore, mentre Mirko Pasquotto si è 
classificato al terzo posto. 

A Budapest in Ungheria si è svolta la 14a Coppa Europa I.C.S.C. riservata ai clubs campioni 
nazionali, dal 31 marzo al 5 aprile 1999, dove la squadra dell’Associazione Culturale e Ricreativa 
“San Giusto” di Trieste ha gareggiato classificandosi al 12° posto, e un vivo ringraziamento va al 
Direttore Fabio Basile. 

A Monfalcone (Gorizia), durante il 10° Campionato Italiano a Squadre A.S.I.S., è stata 
messa a disposizione una bella stanza in occasione del decimo anniversario dell’Associazione 
Silenziosa Italiana Scacchistica per l’allestimento della Mostra Storica dell’attività scacchistica 



silenziosa che narra l’intera storia degli ultimi dieci anni di attività dal lontano 1989 ai giorni nostri. 
Alla fine della relazione è stato applaudito. 
 
 Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il sig. Maurizio Francavilla, presenta la 
relazione del bilancio consuntivo dell’anno 1999, il quale viene alla fine approvato a maggioranza 
dall’assemblea. 
 
 Il socio fondatore, il sig. Luciano Baiocco,  procede alla proclamazione dei vincitori del 
Campionato Italiano A.S.I.S. per l’anno 1999: 
Vincitore del 10° campionato nazionale individuale:  Remo Zandonella di Bolzano 
Vincitore del 6° campionato nazionale femminile:   Olga Nazarova di Pisa 
Vincitore del 10° campionato nazionale master:   Remo Zandonella di Bolzano 
Squadra vincitrice del 10° campionato nazionale a squadre: Associazione Culturale e Ricreativa 
“San Giusto” di Trieste 
Vengono consegnati il diploma di Lauro di 3° Classe e la medaglia di bronzo ad Olga Nazarova di 
Pisa; il diploma di Maestro A.S.I.S. a Tiziano Nagni di Brescia e il diploma del vincitore del 5° 
Torneo Internazionale I.C.S.C. di Corrispondenza di scacchi per sordi 1997-1999 a Marco Grudina 
di Gorizia e del terzo posto a Mirko Pasquotto di Trieste. Successivamente si procede alla consegna 
delle somme di denaro del 3° Trofeo “Diego Visco” per il miglior punteggio di attività agonistica 
A.S.I.S. per l’anno 1998 alle cinque società sportive. 

 
 L’azzurro partecipante, il sig. Marco Grudina di Gorizia, illustra i risultati del 12° 
Campionato Mondiale Individuale ICSC di Zakopane (Polonia) nel mese di luglio 2000, 
raccontando delle sue esperienze al Campionato Mondiale Individuale I.C.S.C., dove si è piazzato 
al 20° posto con 1 punto, a notevole distanza dal campione mondiale, il bulgaro Vesselin Georgiev 
con 8,5 punti davanti all’americano Michael Makhlin con 8 punti e al campione uscente russo 
Serguei Salov con 7,5 punti. 
 

L’azzurra Olga Nazarova di Pisa racconta la sua prima partecipazione al 2° Campionato 
Mondiale Individuale Femminile di Zakopane dove si è piazzata al quarto posto a pari punti della 
lettone Martina Artjomova con 4 punti, ma ha perso il punteggio Berger a soli 0,75 punti come 
fosse un fotofinish. Il titolo femminile va all’ucraina Svitlana Gonchar con 5,5 punti davanti alla 
ceca Anna Ryvova con 5 punti. 
 

Il romano Maurizio Francavilla racconta la sua esperienza al primo Open I.C.S.C., vinto dal 
polacco Mariusz Cwiek con 5,5 punti davanti al russo Yuri Sobolev con 4,5 punti e all’inglese 
Richard Dunn con 4 punti, nel quale ha preso 2 punti tra 20 partecipanti. Invece la categoria master 
è stata vinta dal russo Lir Muratov con 5 punti davanti al polacco Lech Ziemianski con 4,5 punti e 
all’ucraino Yuri Zuev con 4 punti. La categoria junior è andata allo svedese Tord Björnvall con 4 
punti. Conclude ringraziando il Consiglio Direttivo Nazionale A.S.I.S. per averne autorizzato la 
partecipazione internazionale. 
 

Il sig. Giulio Malaspina, nella sua qualità di Direttore responsabile del bollettino 
quadrimestrale “Il Cavallo Silenzioso” legge la propria relazione in cui evidenzia i suoi sforzi di 
dare vita ad un giornale che esprima la voce dei sordi e nello stesso tempo chiede di avere la posta 
elettronica dei soci tesserati, i quali possono leggere attraverso le pagine del Web A.S.I.S. 
http://web.tiscalinet.it/asis_w/index.htm i risultati e tutte le informazioni necessarie sulla vita 
scacchistica silenziosa italiana. 

 
 
 



Il sig. Mirko De Paolis, nella sua qualità di Direttore Tecnico Nazionale, legge il nuovo 
regolamento di organizzazione dei tornei nazionali A.S.I.S. e la proposta del nuovo articolo del 
regolamento A.S.I.S. che prevede la morosità del socio effettivo di dover pagare le quote arretrate 
degli ultimi due anni a partire dal 1 gennaio 2001. 
 
 Il sig. Michele Visco, come Vice Presidente dell’I.C.S.C., annuncia talune novità 
nell’I.C.S.C.: 
• Durante le gare di scacchi, si devono mettere i fogli su sei divieti illustrati con il linguaggio 

internazionale dei segni (1.vietato fumare; 2.vietato usare l’apparecchio acustico; 3.vietato 
fotografare con il flash; 4.vietato gesticolare; 5.vietato usare il cellulare; 6.vietato parlare); 

• Dal XV Congresso I.C.S.C. di Zakopane (Polonia) del 30 luglio 2000, è stato costituito un 
nuovo Comitato Tecnico I.C.S.C. formato da 5 membri: il Consigliere I.C.S.C. Serguei Salov, 
russo, l’ungherese Làszlò Lukaskovics, l’americano Michael Makhlin, l’italiano Goran Cehic e il 
russo Alexander Beliakov. Questo comitato si è prefisso di creare nell’arco di due anni un lavoro 
tramite la posta elettronica E-mail per poter creare alcune commissioni: la Commissione degli 
Arbitri, la Commissione Rating; 

• Il calendario delle gare internazionali 2001-2006 è: 
2001 15a Coppa Europa I.C.S.C.     Lisbona (Portogallo) 
2002 14° Campionato Mondiale a Squadre I.C.S.C.  Vinlius (Lituania) 

 2° Campionato Mondiale a Squadre Femminili I.C.S.C. 
 26° Congresso I.C.S.C. 

2003 16a Coppa Europa I.C.S.C.     Ungheria o Jugoslavia 
2004 13° Campionato Mondiale Individuale ICSC  Koblenz (Germania) 

 3° Campionato Mondiale Individuale Femminile ICSC 
 2° Campionato Open Individuale I.C.S.C. 
 27° Congresso ICSC 

2005 17a Coppa Europa I.C.S.C.     Orebro (Svezia) 
2006 15° Campionato Mondiale a Squadre I.C.S.C.  Italia 

 3° Campionato Mondiale a Squadre Femminili I.C.S.C. 
 28° Congresso I.C.S.C. 

• Infine il XV Congresso I.C.S.C. ha approvato il programma del Torneo Internazionale Goodwill 
I.C.S.C. che si svolgerà a Roma dal 23 al 26 luglio 2001. 

 
 Successivamente, il Direttore Tecnico Nazionale, il sig. Mirko de Paolis, illustra il 
calendario agonistico delle gare nazionali per l’anno 2001, dove è previsto il campionato nazionale 
a squadre a Firenze e quello individuale a Milano. Invece per l’anno 2002 il campionato nazionale 
individuale a Cassino e quello a squadre a Bolzano. 
Varie: sono intervenuti i soci Corrado Cosenza, Maurizio Francavilla, Domenico Cannavacciuolo, 
Mario Cerabino, Goran Cehic e Remo Zandonella per vari argomenti. 
 
 E’ terminata l’assemblea, cominciano le elezioni di rinnovo delle cariche nazionali per il 
quadriennio 2001-2004 del Presidente Nazionale, dei quattro membri del Consiglio Direttivo 
Nazionale e dei tre membri del Collegio dei Sindaci Revisori, che si concluderanno alle 20,30 circa. 
 
 
 
 
 
 
 



 E’ eletto Presidente Nazionale dell’A.S.I.S. il sig. Michele Visco di Roma. 
 
 Sono eletti Consiglieri Nazionali Mirko De Paolis, Rosino Vizzaccaro, Rodolfo Junge, 
Maurizio Francavilla; per il Collegio dei Sindaci Revisori i seggi sono andati a Zdenka Cesar, 
Francesco Cafolla e Ottavio Fini. 
 
 
Il Presidente dell’assemblea       Il Segretario 
       Angelo Baiocco               Giulio Malaspina 
 


