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Il congresso è stato aperto come di consuetudine con la partecipazione di artisti del folclore 

locale, dopo l’intervento del presidente della federazione Lituana. 

Si procede con la cerimonia delle premiazioni. 

Il campione del mondo Alexander Dronov ha vinto per la terza volta il Campionato, è l’unico ad 

averlo vinto tre volte; all'inglese Richard Hall è stata assegnata la medaglia d'oro “Bertl von 

Massow” per i suoi 15 anni di collaborazione con l'ICCF; ai giocatori tedeschi è stata consegnata 

la medaglia d'oro per la vittoria nella XX olimpiade conclusasi di recente.  

Poi sono arrivati i titoli internazionali consegnati paese per paese ai vari delegati.  

Per l’Italia ho ritirato i seguenti premi: 

Mattia Mario Boccia – Primo Posto e medaglia d’oro nel “6th Veterans World Cup Finale” 

Mario Puzone – Secondo posto e medaglia d’argento nel “6th Veterans World Cup Finale” 

Costantino Delizia – Primo posto e medaglia d’oro nel “69th European Individual 

Championship Final”  

Costantino Delizia - Senior International Master 

Luz Marina Tinjaca Ramirez – International Master 

Tiziano Mosconi – International Master 

Renato Emanuelli Simoncini -- International Master 

Francesco De Filippis – international Master 

Giulio Bonfissuto – International Master 

Medaglia d’Argento alla squadra italiana nel “V. Danube Cup-Paul Darmogray Memorial” 

composta da 

Board 1: Costantino Delizia 

Board 2: Gaetano Laghetti 

Board 3: Alfredo Savoca 

Board 4: Vito de Bari 

Board 5: Mario Filippo Caliò 



Board 6: Augusto Caruso 

Capitano: Claudio Sirotti 

 

Complimenti a tutti! 

È seguita l’approvazione della “minutes” dell’anno scorso. 

Quindi ci sono state le elezioni di presidente e membri del consiglio direttivo dell’ICCF. 

Sono stati rielette le seguenti cariche del consiglio direttivo: 

President: Eric Ruch 40 votes (elected) 

General Secretary: Michael Millstone 40 votes (elected) 

Finance Director: Jan Vosselman 43 votes (elected) 

Marketing Director: Russell Sherwood 40 votes (elected) 

Services Director: Austin Lockwood 44 votes (elected) 

 

La votazione per il “World Tournament Director” è stata molto combattuta, Frank Geider 

(attuale WTD) ha ricevuto 23 punti e Jason Bokar 22; gli altri due candidati, Everdinand Knol e 

Olli Ylönen, hanno ottenuto un voto ciascuno. Sarà necessario un secondo round di votazione, 

che si concluderà mercoledì prossimo per dare possibilità di votare via email. Everdinand Knol 

nel frattempo ha ritirato la propria candidatura.  

Per il posto di Auditor Paul Scott ha ricevuto 23 voti e Ferdinand Burmeister 12, viene eletto Paul 

Scott. 

 

Si continua con le proposte: 

2019-042: Richiesti i 2/3 della maggioranza per cambiare le norme di voto – viene approvata 

con 37 voti. 

2019 -039 - Aggiungere 2 settimane al tempo di discussione sulle proposte dell’ultimo minuto. 

Concedere ai delegati e ai funzionari il tempo di formulare osservazioni e discussioni in tempi 

ragionevoli. Com’è ora, le proposte presentate negli ultimi giorni non avevano il tempo di 

essere prese in considerazione e commentate! Proposta approvata con 40 voti. 

Poi viene presentato il report finanziario e il piano finanziario. 

Continuando con le proposte: 

2019-033 – Struttura semplificata per le quote di Torneo 2019  -- Se passa questa proposta non 

sarà più necessario per il direttore finanziario fare la distinzione tra eventi a inviti e open 



nazionali, le quote caricate per l’ICCF alle Zone sono incluse, c’è un chiaro addebito per i tornei 

a squadre per le federazioni membro (dipendendo se sono di scopo nazionale o 

internazionale), gli eventi per le scuole sono esplicitamente inclusi come gratuiti, etc. Viene 

approvata con 41 voti. 

2019-020 – Nessun carico per le partite postali nazionali – Nel rendiconto finanziario per il 2018 

sono apparse commissioni per le partite postali nazionali di 0,50 euro per partita, che non erano 

addebitate prima. La proposta viene approvata. 

2019-025 – Promozione di eventi scolastici – La proposta è la modifica del regolamento 

finanziario, per eventi scolastici l’iscrizione è gratuita se è facile da riconoscere. (la parola 

“school” deve essere presente nel nome dell’evento). La proposta è approvata con 39 voti. 

2019-018 – viene approvata la destituzione di Hong Kong dall’ICCF. 

2019-026 – riferita al sistema di precedenza nel caso di proposte contrastanti prima del 

congresso, passa quella che ha ottenuto più voti e se due hanno gli stessi voti passa quella che 

in precedenza ha ottenuto minori voti contrari. 

 

Dopo i lavori del congresso alcuni delegati, insieme ai lituani, siamo andati a visitare la tomba di 

Max Zavanelli. 

 

 


