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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

 DEL  

COMITATO REGIONALE DEL LAZIO 

 

Anno 2018 
 

L’anno 2018 è terminato con l’approvazione della Legge delega per la razionalizzazione 
della normativa sullo sport che lo trasformerà profondamente, sia con la circoscrizione 
dei compiti affidati al CONI sia con la costituzione di Sport e Salute Spa in cui sono 
andate a confluire gran parte delle attività in precedenza gestite dal CONI e da CONI 
Servizi.  
Sport e Salute Spa sarà il fulcro del progetto di rinnovamento dello sport italiano, i cui 
possibili effetti saranno gli accorpamenti tra le FSN e le DSA che dovrebbero 
interessare assai probabilmente anche gli scacchi. 
 
Il Movimento scacchistico laziale, nel corso del 2018, ha confermato di essere uno dei 
più vitali e più attivi in Italia, nonostante un leggero decremento nel tesseramento, 
ricalcando e forse superando gli eccellenti risultati agonistici degli anni precedenti.  
La leggera diminuzione numerica dei tesserati potrebbe essere marginalmente imputata 
all’aumento generalizzato delle quote di tesseramento ma anche alla necessità del 
sistema di consolidarsi dopo un decennio di importante crescita. 
 
A. I nostri tesserati sono passati da 1587 a 15491, con una lieve contrazione del 2,50 % 

rispetto l’anno precedente; le nostre ASD sono passate da 33 a 32, portando il 
numero di tesserati medi per ASD al 48,40 contro una media nazionale di 44,342.  

 
B. Il numero degli istruttori è passato da 104 a 913. In questo settore, l’incremento 

rilevante della quota di tesseramento ha portato quegli istruttori che abitualmente 
non esercitavano a non rinnovare l’iscrizione all’Albo. I tre corsi istruttori (ISD, IB, 
IN), portati a termine nell’ultimo trimestre e ancora da ratificare da parte del 
Consiglio Federale, consentirà di ripristinare e superare largamente i numeri dello 
scorso anno. Infatti, hanno superato gli esami dei corsi 12 ISD, 31 IB e 9 IN.  

 
C. Il numero delle manifestazioni sportive svolte nel Lazio continua ad essere elevato. 

Nel corso del 2018 sono state 167 (167 nel 2017 e 157 nel 2016) di cui: 
- 30 tornei Elo Italia/Fide, inclusi tre Festival 
- CIS serie promozione con 36 squadre divise sei gironi; 

                                                 
1
  Il trend del tesseramento è: 1044 (2013), 1141 (2014), 1321 (2015), 1465 (2016), 1587 (2017) 

2 Media nazionale FSN e DSA sono rispettivamente di 70 e di 58 tesserati per ASD (anno 2014). 
3
  Trend di crescita degli istruttori 48 (2013), 63 (2014), 79 (2015), 80 (2016), 104 (2017), 91 (2018). 
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- 93 Fide rapid, incluso il 1° Torneo Palamedes con 114 partecipanti alla prima 
edizione; 

- 3 Fide Blitz; 
- 40 tornei giovanili. 

 
Nell’anno sono stati realizzati tre Festival; una particolare menzione va al 3° Festival 
Roma Città Aperta (organizzato dalla Scuola Popolare di Scacchi) che, oltre a registrare 
un elevato tasso tecnico (10 GM, 3 MI e 2 WGM), ha avuto la presenza di 189 giocatori 
provenienti da 26 Paesi. 
 
I tornei infrasettimanali, che si svolgono grazie all’accordo tra gli organizzatori di 
svolgerli in giorni della settimana senza arrivare a sovrapposizioni significative, 
continuano ad essere ben frequentati sebbene si stia notando una inversione di tendenza 
rispetto agli anni precedenti. È opportuno che le ASD organizzatrici riescano a 
rinnovare la formula per rendere la partecipazione dei giocatori più interessante e 
numerosa. 
 
Il Comitato ha gestito direttamente o tramite bando pubblico o assegnazione diretta alle 
ASD, le seguenti manifestazioni: 
- Campionato regionale assoluto (quarti di finale del CIA) 
- Campionati provinciali (ottavi di finale) di Roma, Rieti, Viterbo, Latina-Frosinone 
- Campionato regionale giovanile 
- Campionato Femminile a Squadre 
- Campionato Giovanile a Squadre U 16 
- Campionati sportivi studenteschi, fase regionale 
- Campionati sportivi studenteschi, fasi provinciali di Roma, Rieti, Latina, Viterbo.  
 
Il Campionato Italiano serie promozione del Lazio ha avuto un grande successo con la 
partecipazione record di 36 squadre che sarà superata dall’edizione 2019 in cui sono 
iscritte ben 38 formazioni. 

 
E’ rimarchevole la partecipazione di studenti ai Campionati Studenteschi, ben 
organizzati dalle nostre ASD o dallo stesso Comitato, che conferma la sempre maggior 
presenza degli scacchi in ambito scolastico. A tal proposito è sufficiente citare le fasi 
provinciali di Roma che hanno avuto 82 squadre partecipanti, di cui 45 provenienti dalle 
scuole primarie, nonostante che per la provincia di RM la partecipazione sia stata 
limitata a una sola squadra per categoria per ogni plesso, rispetto alle due dell’anno 
precedente  e alle tre squadre per plesso del 20164.  
La carente impiantistica sportiva a Roma è certamente un freno ai TSS/CS per 
l’organizzazione di manifestazioni sempre più numerose; di qui la decisione del 
Comitato di avvalersi delle opzioni offerte dal Regolamento nazionale e ridurre il 

                                                 
4
 Nel 2017 si sono avute 91 squadre, di cui 49 provenienti dalle scuole primarie. 
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numero delle squadre ammesse per categoria. Nel contempo incoraggiamo lo 
svolgimento delle fasi d’Istituto che consentono non solo di far gareggiare gli studenti 
ma anche di selezionare le formazioni più competitive da portare alla fase provinciale. 
 
D. I risultati sportivi  ripetono il precedente anno che fu straordinario per la nostra 

regione, i nostri atleti e le nostre ASD. Elenchiamo i principali: 
 

Individuali 

- Campione italiano U 20 –Edoardo Di Benedetto (SS Lazio Scacchi) 
- Campionessa italiana U 20 – Desiree Di Benedetto (SS Lazio Scacchi) 
- Campione Italiano U 18 – Valerio Carnicelli (Arrocco Chess Club) 
- Campionessa Italiana U16 – Maria Palma (SS Lazio Scacchi) 
- Campione Italiano U8 –Albert Artissi (SS Lazio Scacchi) 
- Vice campione italiano U10 – Danilo Brozzi  (SS Lazio Scacchi) 
- Terzo classificato cat. U16 – Edoardo Di Benedetto (SS Lazio Scacchi) 
- Terza classificata cat. U 14F – Kamilla Rubinshtein (Ostia Scacchi) 
 

Società 

- ASD Ostia Scacchi, terzo posto al Campionato Femminile a Squadre (e primo posto 
Under 16) 

- ASD Ostia Scacchi, seconda classificata al Trofeo CONI  
- ASD Ostia Scacchi, terza classificata ai CISU10 
 
Si segnala che, nella classifica speciale dei Campionati italiani giovanili, Roma si è 
aggiudicata il primo posto tra le province, il Lazio il secondo posto nelle regioni. Inoltre 
è da citare che Ostia Scacchi è stata la Asd presentatasi con il maggior numero di atleti 
in Italia (40 dei 110 provenienti dal Lazio) 
 
Campionati Sportivi Studenteschi 

La Regione Lazio ha chiuso al 1° posto nella classifica nazionale per regioni, come già 
accaduto il precedente anno. 
 
Tra le scuole si segnalano i due titoli nazionali conseguiti da : 
 LSS Jucci (seguito dal Circolo Scacch. Reatino) nella cat. Juniores Femminili 
 IC Mar dei Caraibi (seguito da ASD Ostia Scacchi) nella cat. Cadetti femminili 
 
I tre secondi posti, ottenuti da: 
 LSS Jucci (seguito dal Circolo Scacch. Reatino) nella cat. Allievi Maschili/Misto 

I.C. Buzzati (seguito da Ostia Scacchi) nella cat. Cadetti Maschili/Misto  
 Frascati nella cat. Primarie Maschili/Misto 
 
Il terzo posto di: 
 LS Federigo Enriques’ nella categoria Allievi Maschili/Misto 
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E. Settore arbitrale: 

Il movimento sportivo deve purtroppo segnare la scomparsa a seguito di grave 
malattia dell’AN Remo Sayour, fiduciario degli arbitri e stretto collaboratore del 
Comitato. Il Comitato tutto rinnova il suo cordoglio per il tristissimo evento. 
La CAF ha nominato Paolo Saltalippi nuovo fiduciario degli arbitri dell’Umbria e 
del Lazio, col quale il Comitato ha instaurato una stretta collaborazione per cercare 
di rinnovare, organizzare e sviluppare il settore. Gli arbitri tesserati sono scesi a 30 
(36 nel 2017, 33 nel 2016, 34 nel 2015). Gli arbitri realmente attivi sono pochi e si 
riscontra una certa difficoltà nella rotazione degli stessi così che possano fare 
adeguata esperienza.  
Nell’ultimo trimestre 2018 si è svolto un corso per Arbitri regionali (14 candidati 
promossi) e un corso di aggiornamento condotti dal Fiduciario degli arbitri, l’AN 
Paolo Saltalippi e dall’AI Sergio Pagano. Come consuetudine, il CR si è fatto carico 
dei costi. Inoltre, per contrastare la situazione di difficoltà delineata più sopra, come 
negli anni precedenti il Comitato si è impegnato nel sostenere la partecipazione e la 
mobilità degli arbitri alle Manifestazioni provinciali e regionali perché acquisiscano 
esperienza e appropriato curriculum sportivo, erogando appositi contributi alle ASD 
organizzatrici. 
Il tesseramento in corso sta riscontrando un leggero incremento del numero degli 
arbitri, grazie al corso già citato. 

 
F. L’azione del Comitato, come negli anni precedenti in cui ho ricoperto il ruolo di 

presidente, si è concentrata nella gestione complessiva del movimento scacchistico 
laziale, nello sviluppo dei rapporti con i soggetti istituzionali, nella promozione 
sportiva e nella comunicazione esterna.  
 

Il lavoro svolto come componente di Giunta del Coni Lazio, ha consentito di avere una 
più ampia visione dello sport e di come gli scacchi possano ancor meglio inserirsi nel 
mondo sportivo della nostra regione. In questo modo gli scacchi hanno potuto 
partecipare a fianco di altre FSN e DSA a molte manifestazioni di promozione dello 
sport nel Lazio. Ad esempio: 

 Roma, Municipio X – porto di Ostia 
 Roma – Il Tevere si veste di sport 
 Roma – Notti di cinema e sport a piazza Vittorio (luglio – agosto) 
 Civitavecchia 
 Rieti 
 Nepi 
 Anzio 
 Viterbo -Eroica 
 Gaeta 
 Cassino 
 Ferentino 
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 Castel Gandolfo 
 
Inoltre il CONI Lazio ha consentito di ampliare il lavoro sociale e di promozione 
sportiva all’interno delle carceri, già avviato gli anni precedenti.  
Sono stati attivati corsi di scacchi nelle carceri di Roma (Carcere di Rebibbia, due 
sezioni, e Casa Circondariale), Civitavecchia, Viterbo, Rieti. Nel 2019 sono previste 
delle azioni di continuità e di estensione dei progetti ad altri carceri (oltre ai precedenti 
si aggiungeranno Velletri e Cassino). 
 
Inoltre, il Comitato ha promosso la partecipazione del nostro sport anche ad altre 
iniziative di divulgazione sportiva di successo come, ad esempio: 
 Sport in famiglia (Roma Eur), con oltre 70.000 presenze 
 Scacchi al volo, in collaborazione con gli Aeroporti di Roma e il Comune di Roma. 

Questa manifestazione è stata la prima in Italia svolta all’interno di uno scalo aereo 
ed è stata di buone prassi per altri Comitati. 

 
E’ da ricordare la collaborazione instaurata fra il Comitato e l’Assessorato allo Sport e 
Grandi Eventi di Roma Capitale, collaborazione che si sta progressivamente estendendo 
anche ad alcuni Municipi (IV, V, VII, IX) sebbene con questi ultimi non si sia ancora 
concretizzata in modo efficace. 

 
G. La gestione economica 2018 è stata improntata allo sviluppo dell’attività sportiva e 

alla promozione scacchistica come mostrate in precedenza. 
 

Le entrate sono ammontate a € 21.576 (+ 42% sull’anno precedente chiuso a € 
15.174), di cui € 9.352 sono contributi della FSI e € 12.224 sono ricavi derivanti 
dalla produzione e contributi. Tra questi ricavi si segnalano € 950,00 per quote 
d’iscrizione ai CIS serie promozione, € 2.800 per iscrizioni ai CIG U16, € 3.000 per 
iscrizioni ai corsi istruttori, € 2.470 per iscrizioni torneo Palamedes, € 2.350 per 
contributi. 
 
Le uscite si sono attestate a € 19.606 suddivise in tre capitoli di spesa: costi per 
l’attività sportiva pari a € 15.272; costi per la promozione sportiva, ammontanti a € 
3.655; costi di funzionamento del Comitato pari a € 679.  
 
L’avanzo di gestione ammonta a € 1.970. (NB: tutti gli importi sono arrotondati 
all’unità). 
 
La redazione del rendiconto e le registrazioni contabili sono fatte dal dottore 
commercialista e revisore dei conti, MF Massimiliano Lucaroni. 

 
H. L’andamento dei tesseramenti e degli incassi per le omologazioni dei tornei 

conseguito nel 2018 porterà al Comitato un contributo federale 2019 di  € 9.647, 
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confermando il Lazio come la seconda regione dopo la Lombardia. Tuttavia, le 
incertezze determinate dalla nuova legge delega sullo sport potranno avere delle 
ricadute sul bilancio federale che difficilmente non si ripercuoteranno a cascata su 
quelli regionali. In caso di ripercussioni negative, il Comitato intende fronteggiare la 
situazione utilizzando il fondo comune a disposizione in attesa del superamento 
delle fasi di incertezza. 
 

I. Come considerazioni conclusive, desidero ringraziare tutti gli operatori sportivi del 
Lazio per il loro sforzo di creare un ambiente sereno e favorevole per gli scacchi. E’ 
doveroso esprimere la mia riconoscenza anche ai Consiglieri del Comitato e ai 
Delegati provinciali che dedicano gratuitamente tanto del loro tempo con una 
passione e dedizione ammirevoli. Infine, un particolare ringraziamento va al 
Consigliere Vincenzo Convertito che è stato un motore prezioso del Comitato e che 
ha dato le dimissioni dal Consiglio per i molteplici impegni personali e lavorativi.  

 
Vi ringrazio in nome del Comitato e mio personale per la fiducia che ci avete accordato 
e vi chiedo di approvare la relazione annuale. 

 
Roma, 9 marzo 2019 

       
      F.to 
      Luigi Maggi 

Presidente 
Comitato Regionale del Lazio 

 


