
 
 

ASSOCIAZIONE SILENZIOSA ITALIANA SCACCHISTICA 
 

PROT.176                                COMUNICATO Nr.46                             01.09.1997 
 

TROFEO “Diego Visco” 
 

A seguito della riunione del Consiglio Direttivo Nazionale dell’ASIS, verrà consegnato il 2° Trofeo 
“Diego Visco”. A partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, l'ASIS premierà le società affiliate all’ASIS 
con un rimborso spese calcolato sulla base delle percentuali, quale contributo che verrà approvato dal 
predetto Consiglio Direttivo Nazionale: il 40% alla 1a classificata; il 25% alla 2a classificata; il 35% 
diviso in parti uguali per le restanti società, dalla 3a  all’ultima classificata.  
 
Sulla base di una classifica generale delle società calcolata sui punteggi di merito ottenuti per il 
piazzamento per l’attività agonistica inserita nel calendario annuale dell’ASIS nel modo seguente: 
 
Campionato Italiano a Squadre: 
1° squadra classificata  150 punti  
2° squadra classificata  100 punti  
3° squadra classificata   50 punti  
4° squadra classificata   30 punti  
5° squadra classificata   20 punti  
6° squadra classificata   15 punti  
altre                                 5 punti 
 
 
Campionato Regionale a Squadre: 
1° squadra classificata 50 punti  
2° squadra classificata 40 punti  
3° squadra classificata 30 punti  
4° squadra classificata 20 punti  
5° squadra classificata 10 punti  
6° squadra classificata   5 punti  
altre                              2 punti  
 
 
Campionato Provinciale  a Squadre: 
1° squadra classificata 30 punti  
2° squadra classificata 25 punti  
3° squadra classificata 20 punti   
4° squadra classificata 10 punti  
5° squadra classificata   5 punti 
6° squadra classificata   2 punti 
altre                                         1 punto 
 
 
 
 

Campionato Italiano Assoluto  
(maschile e femminile compreso lo Stage) 
1°  classificato per categoria   50 punti  
2°  classificato per categoria   40 punti  
3°  classificato per categoria   30 punti  
altri   5 punti  
 
Campionato Regionale Assoluto  
(maschile e femminile) 
1°  classificato per categoria    25 punti  
2°  classificato per categoria    20 punti  
3°  classificato per categoria    15 punti  
altri                                         5 punti  
 
Campionato Provinciale Assoluto 
(maschile e femminile) 
1°  classificato per categoria    15 punti  
2°  classificato per categoria    10 punti  
3°  classificato per categoria       5 punti  
altri                                             1 punto 
 
Altri tornei minori (maschile e femminile) 
1°  classificato 5 punti  
2°  classificato 4 punti  
3°  classificato 3 punti  
altri                                           1 punto 
 
10 punti per ogni socio effettivo ASIS; 
10 punti per ogni atleta convocato in maglia 
                    azzurra ASIS; 
10 punti per ogni partecipante ai tornei  
                    internazionali ICSC. 

 


