
VERBALE C. D. ASIGC – 26 novembre 2022, Assisi 

La riunione si apre alle ore 10.30. Sono presenti: il Consiglio Direttivo al completo (il V. 
Presidente Ruggeri Laderchi collegato in video), escluso il cons. Sgarito, impossibilitato 
per esigenze personali; il Presidente Probiviri Alfonso Carolei; Maurizio Sampieri vice 
redattore YB e Luz-Marina Tinjaca’ Responsabile premiazioni.  
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1.Sistemi gestionali ASIGC. 
   --> Attesa la necessita’ di aggiornare e rendere piu’ efficienti e funzionali, ed adeguati 
all’attuale sviluppo tecnologico, i sistemi in oggetto (Database ASIGC), si comunica che 
non sono pervenute risposte ai bandi pubblicati nei mesi scorsi nel sito dell’Associazione.          
Si stabilisce pertanto di richiedere preventivi direttamente a tecnici esperti nel settore.  
 
2. Tutorials ASIGC 
    --> Il Consiglio Direttivo (su proposta del Vice Presidente Ruggeri Laderchi) decide di 
fornire un ulteriore servizio ai Soci: una serie di brevi “tutorials” su vari argomenti di 
interesse, da pubblicare nel sito dell’Associazione. Ciascun componente del CD preparera’ 
qualche “pillola informativa” relativa a cio’ che conosce meglio. Il Cons. Collobiano 
coordinera’ l’iniziativa.  
 
3. YearBook 2022 e 2023 
    --> Maurizio Sampieri presenta il nuovo YB 2022, appena uscito dalle stampe della 
Casa editrice Pacini. Il volume, oltre a mantenere tutte le splendide caratteristiche tecniche 
e grafiche, gli approfondimenti storici ed il completo panorama delle attivita’ dei Soci, 
insomma tutto cio’ che lo ha reso unico in tutto il mondo degli scacchi, quest’anno 
presenta anche la collaborazione del noto stilista internazionale Marco Castelli, 
telescacchista e socio ASIGC, che (grazie alla propria grande notorieta’) sta notevolmente 
contribuendo a far conoscere l’Associazione ed il gioco a distanza al di fuori dell’ambito 
prettamente scacchistico.  Il CD ringrazia  per lo splendido lavoro effettuato il Redattore 
Capo Salvatore Tramacere, il Vice Redattore Maurizio Sampieri, ed il M° Internazionale 
Luz-Marina Tinjaca’ che ha provveduto ad impaginare le tabelle dei tornei ICCF vinti dai 
nostri Soci. 
Per quanto concerne il prossimo YB 2023, si segnala con grande piacere che si avvarra’  
anche della collaborazione del M° Carlo Mola, espertissimo grafico-impaginatore: a suo 
tempo contribui’ alla preparazione dei famosi “Quaderni Tecnici” pubblicati dall’ASIGC. 
 
4.Regolamento sociale. 
 --> Lo Statuto ASIGC demanda diverse evenienze della vita associativa al “Regolamento 
sociale”. La Commissione incaricata di elaborare il citato Regolamento (Consiglieri 
Caressa e Collobiano) ha preparato e presenta il testo base. Il CD stabilisce di completarlo 
con il Regolamento Elettorale in vigore, in modo da fornire ai Soci un quadro completo 
delle regole associative; di trattare/discutere i particolari, ove necessario, in una prossima 
riunione via email, e successivamente procedere alla pubblicazione nel sito ASIGC.  
Stabilisce inoltre di creare la nuova figura sociale del “Socio Onorario”, allo scopo di 
premiare figure particolarmente meritevoli; il primo “Onorario” sara’ il Grande Maestro 
Internazionale Fabio Finocchiaro, Campione del Mondo di scacchi per corrispondenza. 
 
 



5.Campionato Italiano a squadre. 
--> Il prossimo C.I.S. partira’ a  maggio p.v. ed utilizzera’, per il controllo del tempo, il 
sistema “Triple Block”. Sara’ organizzato dal Segretario Generale dei Tornei Mauro 
Graziani e dal Consigliere Marco Caressa.  
 
6.Direttori dei Campionati Italiani. 
 --> Vengono confermati i Direttori dei precedenti Campionati. 
 
7.Altri tornei organizzati dall’ASIGC. 
 --> Viene stabilito di procedere all’organizzazione, nel corso del 2023, di una serie di altri 
tornei: 
a) un grande torneo open internazionale, con partenza nel secondo semestre; 
b) un torneo “no engine”; 
c) una “Supercoppa” proposta dal Socio Cipressi (particolari da definirsi); 
d) il rilancio dei tornei KO, che per incentivare la partecipazione saranno senza modifica 
ELO e con una quota di iscrizione simbolica (indicativamente 1 euro). 
 
8.Regolamento di gioco. 
--> Si valutera’ la possibilita’ di uniformare il regolamento ASIGC a quello ICCF, per 
semplificare le attivita’ ai giocatori. 
 
La riunione si chiude alle ore 13.30 del giorno 26  novembre 2022. 
Letto e sottoscritto da tutti i sette Consiglieri ASIGC presenti. 


