
 
 

ASSOCIAZIONE SILENZIOSA ITALIANA SCACCHISTICA 
 

PROT. 419                          COMUNICATO Nr.58                          30.10.1998 
 

NORME DELLE TASSE FEDERALI 1999 
 

Per i Soci: 
Tessera Socio Sostenitore A.S.I.S.        £   100.000 
 
Tessera Socio Effettivo A.S.I.S.        £     50.000 
(Comprende l’abbonamento annuale del periodico “Il Cavallo Silenzioso”. Per i nuovi 
soci è necessario fare la domanda di socio effettivo. Tali tornei sono validi per la 
graduatoria nazionale ELO-A.S.I.S.). (Dopo il 30.11.1998 £ 100.000) 
 
Tessera Socio A.S.I.S.         £     10.000 
(Non e comprensivo l’abbonamento del periodico “Il Cavallo Silenzioso”. E’ valida 
anche per i giocatori delle categorie giovanili.) 
 
Tessera Arbitro A.S.I.S.         £       5.000 
 
Per i Sodalizi: 
Prima affiliazione          £   125.000 
(Un sodalizio, per essere costituito deve aver almeno 5 [cinque] soci effettivi che si 
tesserano per l’anno 1999 all’A.S.I.S.; inoltre deve inviare la domanda di affiliazione 
all’A.S.I.S. con lo statuto dello stesso sodalizio e la composizione del consiglio 
direttivo, ed inoltre riceve l’abbonamento annuale del periodico “Il Cavallo Silenzioso” 
e il programma delle attività agonistiche, ludiche e promozionali dell’A.S.I.S.) 
 
Riaffiliazione           £    75.000 
(Un sodalizio, per essere costituito deve aver almeno 5 [cinque] soci effettivi che si 
tesserano per l’anno 1999 all’A.S.I.S.; inoltre deve inviare la domanda di riaffiliazione 
all’A.S.I.S. la composizione del consiglio direttivo, e riceve l’abbonamento annuale del 
periodico “Il Cavallo Silenzioso” e il programma delle attività agonistiche, ludiche e 
promozionali dell’A.S.I.S.) (Dopo il 30.11.1998 £ 150.000) 
 
Per i Tornei: 
Tasse di autorizzazione e di omologazione ai Tornei Nazionali A.S.I.S. 
(Sono quelle dovute dall’organizzatore delle gare competive all’A.S.I.S. e corrispondono 
ad una percentuale delle quote di iscrizione dei giocatori alle stesse gare, generalmente il 
20%) 
 
Tasse di autorizzazione e di omologazione ai Tornei Provinciali e Regionali A.S.I.S. 
(Sono quelle dovute dall’organizzatore delle gare competive all’A.S.I.S. e corrispondono 
ad una percentuale delle quote di iscrizione dei giocatori alle stesse gare, generalmente il 
10%) 
 



Tali tornei sono validi per la graduatoria nazionale ELO A.S.I.S., che dà diritto a 
partecipare ai tornei I.C.S.C. 
Tassa di reclamo contro la decisione del Direttore del Torneo    £     50.000 
Tassa di nulla osta dell’atleta        £     50.000 
Tassa di svincolo dell’atleta         £     50.000 
 
Rimborso spese per l’arbitro per i Tornei Nazionali A.S.I.S. 
(vitto ed alloggio a carico della società organizzatrice, spese viaggio a carico dell’A.S.I.S.) 
 
Rimborso spese per l’arbitro per i Tornei Provinciali/Regionali A.S.I.S. £ 50.000 al giorno 
 
Tassa di partecipazione ai Tornei Internazionali I.C.S.C. 
(è necessaria l’autorizzazione dell’A.S.I.S.) 
- Individuale           £     20.000 
- Squadra           £     60.000 
 
Tassa di iscrizione ai Tornei Nazionali A.S.I.S. 
- Individuale           £     30.000 
- Squadra           £   120.000 
 
Tassa di iscrizione ai Tornei Regionali e Provinciali A.S.I.S. 
- Individuale: stabilita facoltativamente dalla società organizzatrice fino a  £     25.000 
- Squadra: stabilita facoltativamente dalla società organizzatrice fino a   £   100.000 
 
Noleggio dei materiali scacchistici (scacchiera ed orologio)             £       2.000 
(Versamento su cauzione di £ 100.000, rimborsabile, della società organizzatrice) 
 
Acquisto del cartellino della tessera A.S.I.S.      £       5.000 
Adesivi dell’A.S.I.S., ciascuno        £     10.000 
Distintivi dell’A.S.I.S., ciascuno        £     15.000 
 
FONDO I.C.S.C. 
(Fondo di solidarietà a favore del Terzo Mondo) 
Un contributo volontario per la promozione dello sport degli scacchi nei Paesi del Terzo Mondo da versare 
sul conto corrente Nr. 59.23.78.470-ICSC instestato alla Banca ABN/AMBRO Bank N.V., Wesselernering, 
Postbus 5 - 7500 AA Enschede - Olanda. 
 
TESSERAMENTO F.S.I. 
Il giocatore può ricevere il tesseramento F.S.I. (Federazione Scacchistica Italiana) e per fare questo 
è necessario versare una quota di £ 10.000 per la tessera F.S.I. nonchè £ 30.000 per il cartellino 
agonistico F.S.I. Per detta pratica rivolgersi alla Segreteria A.S.I.S. 
 
I versamenti vanno effettuati sui conti correnti postali: nr. 20093001 intestato all’A.S.I.S. - 
Associazione Silenziosa Italiana Scacchistica, Casella Postale nr. 13137 - 00100 Roma, per la quota 
associativa, per la quota di socio sostenitore; specificando chiaramente: nome, cognome, indirizzo 
completo di codice di avviamento postale. 
 
Per avere le copie arretrate del periodico quadrimestrale “Il Cavallo Silenzioso” (che è un organo 
ufficiale dell’Associazione Silenziosa Italiana Scacchistica) £ 10.000 il numero (fino ad oggi 22 
numeri + 7 supplementi). 
 
Per l’acquisto del periodico “Mitteilungsblatt” (che è un organo ufficiale dell’I.C.S.C.) £ 10.000 il 
numero in lingua tedesca ed inglese disponibile in fotocopia (fino ad oggi 101 numeri) 
Possono abbonarsi al bollettino I.C.S.C. 1999 in lingua inglese (Mitteilungsblatt) tramite la 
richiesta alla Segreteria A.S.I.S. con la quota di £ 50.000. 


