
Il benvenuto del Presidente ASIGC
Gianni Mastrojeni

del Segretario Generale dei tornei 
Mauro Graziani

e

Ai ragazzi che parteciperanno al 
1° Torneo a Squadre Juniores, 
ai loro capitani e tutor

Benvenuti nel mondo del gioco per 
corrispondenza!

Vi ringraziamo per aver scelto di partecipare a questo Campionato.

Nel corso del torneo vivrete l’esperienza di giocare a scacchi in modo 

diverso da come siete normalmente abituati; i vostri avversari saranno 

altri ragazzi di altre città e regioni d’Italia, le vostre partite inizieranno 

praticamente tutte insieme ed anche il tempo di ri�essione potrà 

sembrarvi inizialmente strano perchè viene misurato in giorni...

La caratteristica principale del “telegioco” è proprio questa: avere tanto 

tempo per analizzare a fondo le proprie partite, per studiare le aperture 

che si stanno giocando, per conoscere le sfumature delle posizioni delle 

partite che giocherete.

Ma soprattutto avere la possibilità di guardare insieme ai vostri compagni 

di squadra ed ai vostri istruttori le partite che starete giocando, scambiare 

le idee e condividere i piani. Insomma: imparare a migliorare nel gioco 

divertendovi!

Questo è il miglior augurio che si possa fare a dei giovani giocatori.

Buon divertimento!

Il Segretario Generale dei tornei
(Mauro Graziani)

A.
S.I.

G.C.

Il Presidente A.S.I.G.C.
(Gianni Mastrojeni)
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LOMBARDIA 10 squadre iscritte (50%) - Pantigliate (MI), Cernusco (MI)

LAZIO 5 squadre iscritte (25%) - Frascati (RM), Frosinone (FR)

SARDEGNA 3 squadre iscritte (15%) - Cagliari (CA)

UMBRIA 1 squadra iscritta (5%) - Foligno (PG)

VENETO 1 squadra iscritta (5%) - Treviso (TR), Portogruaro (VE)
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GIOCATRICI DONNE

Giocatrici di sesso femminile che 
parteciperanno all’eventoGIOCATORI ISCRITTI

NUOVI TESSERATI F.S.I.

Giocatori che si sono tesserati alla F.S.I. 
per giocare il torneo A.S.I.G.C.
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Statistiche 1° Torneo a Squadre Juniores

Carissimi ragazzi e istruttori,

a nome dell’Associazione Scacchistica Italiana Giocatori per 

Corrispondenza e mio personale (come ideatore e promotore del torneo) 

desidero esprimere il più sentito ringraziamento per aver contribuito, con 

la vostra partecipazione, al successo del 1° Torneo Juniores a Squadre.

Il vostro interesse e la vostra partecipazione sono state preziose - se non 

indispensabili - per il raggiungimento di un importante obiettivo, quello 

che era nei programmi dell’Associazione: ra�orzare la collaborazione tra 

l’ASIGC e la FSI, nonché di�ondere il gioco per corrispondenza tra i 

giovani scacchisti e fornir loro conoscenze sulle nuove tecnologie 

applicabili agli scacchi. 

Al Presidente della Federazione Scacchistica Italiana, Gianpietro 

Pagnoncelli, giunga una personale riconoscenza per aver creduto 

nell’evento ed aver patrocinato il nostro evento; la Sua presenza ha fatto 

sì che molti ragazzi si avvicinassero al telegioco.

Un grazie speciale va allo sponsor “Le Due Torri” s.r.l., che con il suo 

apporto, ha permesso la fattiva realizzazione dell'evento; Un particolare 

ringraziamento va ai Consiglieri ASIGC, Mauro Graziani e Giorgio Ruggieri 

Laderchi, che - con zelo e scrupolosità che sempre li contraddistinguono - 

hanno operato con dedizione instancabile ed esemplare per la buona 

partenza del torneo e per tutte le delicate fasi che articolano l’evento. 

Tutti insieme sono sicuro che regalerete alla nostra Associazione ma 

soprattutto a voi stessi una splendida opportunità per mostrare a tanti, 

spettatori e presenti, la bellezza e l’utilità del nostro gioco.

Con i più sinceri e cordiali saluti

Grazie di cuore!

Il Consigliere A.S.I.G.C.
(FI, Mirko Trasciatti)


