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Dopo l’esecuzione di alcuni brani del coro gallese di voci maschili “Maegwn”, il benvenuto da parte del 
sindaco di Llandudno e del presidente della federazione di Scacchi per Corrispondenza del Galles, il 
Presidente ICCF Eric Ruch ha ringraziato i collaboratori (tra questi Marco Caressa) e dopo l’ascolto degli 
inni del Galles e dell’ICCF ha dichiarato aperto il 71° Congresso ICCF. 

Si rispetta un minuto di silenzio per ricordare gli amici scomparsi nell’ultimo anno, in particolare 
vengono menzionati tre “grandi” dell’ICCF: Carlos Flores, Max Zavanelli e George Pyrich. 

 

 
Si comincia con la cerimonia di consegna delle medaglie Bertl von Massow e della pergamena di 
Membro Onorario a Gianni Mastrojeni, onorificenza già ratificata dal congresso in Bulgaria. 

A ritirare i premi ci sono io, che per la prima volta svolgo il compito di delegata ASIGC, non senza 
emozione nonostante questo sia il mio 15° Congresso ICCF; considero un grande onore e una grande 
responsabilità rappresentare l’Italia in un ruolo così importante. 

Quindi sono stati consegnati i titoli internazionali ai giocatori che sono venuti personalmente per la 
premiazione, tra questi c’era Fabrizio Piccirilli che ha ricevuto il titolo di Maestro Internazionale. 

Per gli Italiani assenti ho ritirato la pergamena di IM per Giorgio Bellegotti, mentre quella di SIM per 
Costantino Delizia verrà consegnata in occasione del prossimo congresso, perché il titolo definitivo è 
stato conseguito il 17/7, mentre l’ICCF aveva chiuso l’ordine delle pergamene il 4/7, con l’anticipo 
necessario per la produzione e la spedizione delle stesse in Galles. 

(2018-18) A seguire si è discusso e votato le “Minutes” del Congresso ICCF del 2017, approvate con 25 
voti favorevoli e 27 astensioni. 

(2018-19) La Federazione del Messico viene accettata come nuovo membro ICCF, approvata 40-0 con 
16 astensioni. 

L’ICCF attualmente ha problemi a ottenere le quote annuali di adesione da Argentina, Turchia, Hong 
Kong e Capo Verde: queste Federazioni rischiano la sospensione e l'eventuale espulsione dall'ICCF. 

(Financial Report) La discussione sui conti finanziari non è stata tranquillissima. L’Auditor esistente si 
era dimesso poco prima del Congresso. I conti sono stati approvati con soltanto 13 voti favorevoli, 2 
contrari e 42 astensioni; in generale, i delegati si sono detti a disagio per la nuova metodologia del 
Financial Director. È stato proposto un nuovo revisore: Paul Scott (Galles). 

(2018-29) Non viene approvata la proposta 29 di abolire lo sconto che si fa ai giocatori di alcuni paesi 
in via di sviluppo; (per esempio a quella indiana), voti 17-22 (18 astensioni). 

(2018-30) Viene approvata la proposta 30 per correggere un errore evidente nell'Articolo 33 
riguardante la responsabilità del revisore dei conti con votazione 37-1 (19 astensioni).



(2018-27) La proposta 27 di effettuare due gare per esternalizzare da una parte il mantenimento e lo 
sviluppo del software utilizzato dal webserver e dall’altro il servizio di hosting non viene approvata dopo 
una lunga discussione, con votazione 6-30 (21 astensioni). 

In serata si è disputato il match tra l’ICCF ed il club gallese “ColwYn Bay Chess Club” finito 7 ½ a 4 ½ a 
favore della squadra ICCF. 


