
Congresso ICCF 2018 – Llandudno Galles 

Secondo giorno 

Il secondo giorno i lavori congressuali sono cominciati alle 9 a.m. con la presentazione del report del 
Finance Director Jan M. Vosselman e l’approvazione del report del Direct Entry Comissioner Thomas 
Biedermann. 

(2018-41) La proposta 41, relativa alla possibilità dei MFN di iscriversi tramite DE, non è stata approvata 
(13 a favore, 20 contro e 24 astensioni) perché la maggioranza ha stabilito che questo non è un 
problema dato che TTC comunica comunque i nominativi alle federazioni. 

(2018-15) Il Services Director [Austin Lockwood] presenta il suo report che include migliorie/modifiche 
al webserver per l’anno prossimo. Viene chiesto un budget di 20.000 euro con la proposta 015 che 
viene approvata con 37 voti a favore, 2 contro e 18 astensioni. 

(2018-24) Viene approvata la proposta 24 sulla nuova politica sulla privacy dell’ICCF conforme al GDPR 
(General Data Protection Regulation), passa con 40 voti a favore, 0 contro e 17 astensioni, sarà costoso 
da implementare ma non si può evitare. 

Il Qualifications Commissioner Uwe Staroske presenta la sua relazione indicando che lo scorso anno 
sono stati rilasciati 744 titoli. 

(2018-20) Dopo discussione la proposta 20 viene approvata con 29 voti a favore, 7 contro e 21 
astensioni. Alle federazioni nazionali verranno consegnate annualmente le medaglie di CCE e CCM in 
occasione del Congresso, insieme agli altri Titoli. 

(2018-47) La proposta 47, relativa all’incremento di funzioni sul webserver a disposizione degli 
organizzatori dei tornei viene approvata con 40 voti a favore, 0 contro e 17 astensioni. 

Gerhard Binder (the Rating Commissioner) presenta la usa relazione. Il suo gruppo di lavoro ha 
esaminato il sistema di rating Glicko (in sostituzione del rating ELO) e ha deciso di non procedere oltre. 
Il Ratings Commissioner intende dimettersi l'anno prossimo dopo 25 anni di attività in questo ruolo. 

A seguire sono state presentate le relazioni del Marketing Director [Russell Sherwood] e del World 
Tournament Director [Frank Geider]. Tutti i tornei a inviti presentati sono stati approvati. 

Viene presentata la relazione del Titles Tournament Commissioner [Gian-Maria Tani]: viene chiesto di 
anticipare la data di partenza della Finale della 21ma Olimpiade, inizialmente prevista per Giugno 2020, 
dato che le squadre aventi diritto sono già noti. 

Viene presentata la relazione del Non Title Tournament Commissioner [Neil Limbert]. 

(2018-45) Viene approvata la proposta 45 relativa alla calendarizzazione dei tornei Open con 23 voti a 
favore, 16 contro e 18 astensioni. Quindi la Coppa del Mondo Veterani sarà organizzata ogni due anni 
a partire del 2020. La Coppa del Mondo, la Coppa del Mondo dei Veterani ed i tornei Open Webserver 
avranno date di partenza regolamentate. Il calendario degli Eventi dell’ICCF verrà modificato. 

La Champions League utilizzerà il “Triple Block system” e sarà presente una “divisione D” per squadre 
con basso rating. 

Sono stati ricevuti e accettati i seguenti report: Report sui tornei Aspirers, sui tornei postali, sugli scacchi 
960, sui tornei tematici, sui tornei interzonali. 

La sessione del pomeriggio è stata dedicata alla relazione del Rules Commissioner e alle numerose 
proposte connesse. 

(2018-01) La proposta 01 è stata approvata con 39 voti a favore, 1 contro e 17 astensioni. 



(2018-02) La proposta 02 è stata approvata con 39 voti a favore, 2 contro e 16 astensioni. 

(2018-03) La proposta 03 è stata approvata con 37 voti a favore, 2 contro e 18 astensioni. 

(2018-08A) La proposta 08A è stata approvata con 38 voti a favore, 1 contro e 18 astensioni. 

(2018-18B) La proposta 08B è stata approvata con 32 voti a favore, 6 contro e 19 astensioni. 

(2018-10) La proposta 10 è stata approvata con 33 voti a favore, 7 contro e 17 astensioni. 

(2018-16) La proposta 16 è stata approvata con 33 voti a favore, 4 contro e 20 astensioni. 

(2018-36) La proposta 36 è stata approvata con 28 voti a favore, 6 contro e 23 astensioni. Questa 
proposta è molto importante per i giocatori. Aumenterà il numero di tornei per le Norme disponibili, 
includendo nuovi eventi per le Norme di CCE e CCM.  

I tornei di IM norm subiranno un leggero ritardo, fino a che non venga risolto il problema che si pone 
per i giocatori che terminano dal primo al terzo posto nei tornei nazionali e che vengono ammessi ai 
tornei MN con le regole attuali. I nuovi tornei per GM norm, SIM Norm , CCE Norm e CCM Norm saranno 
disponibili da gennaio del 2019, e le quote di iscrizione saranno determinate dal FD. 

(2018-22) Non viene accolta la proposta 22 (12 voti a favore, 24 contro e 21 astensioni) che proponeva 
di eliminare le Olimpiadi e i Campionati del Mondo femminili e di creare un torneo di Coppa del Mondo 
femminile. 

(2018-23) La proposta 23 non è stata approvata (13 voti a favore, 26 contro e 17 astensioni), la proposta 
cercava di eliminare la necessità di completare 10 partite prima della visualizzazione, cosa, questa, non 
gradita dai giocatori più forti. 

(2018-26) La proposta 26 è stata approvata con 38 voti a favore, 3 contro e 16 astensioni. 

Segue il meeting zonale europeo. Andrey Pavlikov (RUS) ha presieduto questo incontro come direttore 
zonale europeo e ha presentato il suo report con commenti sui tornei in corso.  

Accettato il report del FD zonale. 

È stato convenuto che il numero di qualificati dalle semifinali postali europee sia ridotto da due a uno. 
I delegati sono stati invitati a trovare giocatori con ELO superiore a 2400 disposti a giocare in un forte 
torneo postale. 

Si è concordato di fornire un aiuto aggiuntivo di 5.000 euro al comitato dei servizi ICCF e di collaborare 
con la somma di 2.000 euro per l’organizzazione del Congresso 2019. 

Ci saranno nuovi tornei europei per i giocatori di basso ELO: tornei a squadre a 4 giocatori con ELO < 
2200 e < 1900; nuovi tornei europei di scacchi 960; un nuovo torneo di coppa per i giocatori con ELO < 
2000. 

In serata è stato organizzato il tradizionale torneo blitz. Ha partecipato il MI Fabrizio Piccirilli che ha 
ottenuto 3 punti, mentre hanno concluso al primo posto 4 giocatori con 4 ½ punti; non è stato 
effettuato lo spareggio per mancanza di tempo, saranno premiati tutti e quattro. 


