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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

 DEL  

COMITATO REGIONALE DEL LAZIO 

 

Anno 2016 
 

 

Il Movimento scacchistico laziale, nel corso del 2016, ha continuato il trend di crescita 

che si è manifestato durante tutto il corso del precedente mandato, in cui ho avuto 

l’onore di presiedere il Comitato Regionale. 

 

 

A. I nostri tesserati sono passati da 1321 a 1465
1
, con un incremento del 9,83% 

rispetto l’anno precedente dato che è in linea con la crescita dei tesserati a livello 

nazionale; le nostre ASD sono cresciute da 29 a 31, portando il numero di tesserati 

medi per ASD a 47,2
2
 contro una media nazionale di 41

3
. Alcune nostre ASD hanno 

raggiunto dimensioni di assoluto rilievo a livello nazionale come la SS Lazio 

Scacchi ASD (211 tesserati), l’ASD Ostia Scacchi (147 tesserati), l’AD Scacchistica 

Reatina (127 tesserati). 

 

 

B. Anche il numero degli istruttori è continuato a crescere arrivando a 80
4
. A 

settembre si è concluso un corso per la sanatoria delle qualifiche degli istruttori e il 

passaggio nel modello SNaQ. Parallelamente si sono svolti i corsi per Istruttori 

Scolastici Divulgativi, Istruttori di Base e Istruttori Nazionali con la partecipazione 

di ben 50 candidati (titoli che saranno ratificati nel 2017). Nel 2017 si dovrebbe 

avvertire un sensibile aumento dei tesserati nelle citate qualifiche. 

 

 

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

Nel corso del 2016 sono state 157 (171 nel 2015) di cui: 

- 29 tornei Fide a tempo regolare, inclusi due Festival e il CIS serie promozione; 

- 83 semilampo; 

- 45 tornei giovanili 

 

Il Comitato ha gestito, tramite bando pubblico con assegnazione alle ASD, le 

seguenti manifestazioni: 

- Campionato regionale assoluto (quarti di finale del CIA) 

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

2 
Media nazionale 45,6 tesserati per ASD  nel 2015 

3
 Media nazionale FSN e DSA sono rispettivamente di 70 e di 58 tesserati per ASD (anno 2014). 

4
  Trend di crescita degli istruttori 48 (2013), 63 (2014), 79 (2015), 80 (2016) 
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- Campionati provinciali (ottavi di finale) di Roma, Rieti, Viterbo, Latina 

- 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.  

 

Continua la felice formula dei tornei infrasettimanali, molto frequentati, grazie 

all’accordo tra gli organizzatori di svolgerli in giorni della settimana senza arrivare 

a sovrapposizioni significative. 

 

Grande partecipazione di studenti ha luogo nei Campionati Studenteschi, ben 

organizzati dalle nostre ASD, che conferma la sempre maggior presenza degli 

scacchi in ambito scolastico
5
. 

 

Nell’anno si sono realizzati due importanti Festival con una elevata presenza di 

giocatori; una particolare menzione va al Festival Roma Città Aperta (organizzato 

dalla Scuola Popolare di Scacchi) che, oltre a registrare il più elevato tasso tecnico 

fra i tornei disputati in Italia e un monte premi di euro 12.000, ha avuto di circa 180 

giocatori. Inoltre, occorre citare che il Consiglio Federale ha affidato alla mia 

persona, in rappresentanza del Comitato e del movimento laziale, l’organizzazione 

della finale del 76° CIA, svolto a Roma dal 7 al 8 dicembre. Tra le manifestazioni 

collaterali organizzate si segnalano il già citato Festival e il Memorial Lombardi 

con il record di circa 170 giocatori, in cui si è avuta la gradita testimonianza del 

premio Oscar Ennio Morricone. 

 

 

D. I risultati sportivi sono stati ampiamente gratificanti. Elenchiamo i principali: 

 

Società 

- Campione italiano U 16 a squadre - ASD Ostia Scacchi 

- Campione italiano U 12 a squadre - ASD Ostia Scacchi 

- Vice campione italiano del Campionato Femminile a Squadre, e successiva 

partecipazione al campionato europeo, della SS Lazio Scacchi ASD 

- Vice campione italiano U 16 a squadre - ASD Reatina 

- Vice campione italiano U 8 a squadre - ASD Ostia Scacchi 

- 3°posto al Campionato Femminile a Squadre – ASD Frascati Scacchi 

- 3° posto al Campionato italiano U 16 a squadre della ASDS Circolo Scacchi 

Vitinia. 

 

                                                 
5
 Le fasi provinciali di Roma hanno avuto 81 squadre di cui 50 provenienti dalle scuole primarie. 
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Individuali 

- Campionessa Italiana assoluta -  Daniela Movileanu 

- Campionessa Italiana U16 - Desiree Di Benedetto  

- Campione Italiano U 16 – Valerio Carnicelli 

 

Si segnala anche il 2° posto ai CIG, nella speciale classifica per province, della 

provincia di Roma. 

 

Campionati Sportivi Studenteschi 

La Regione Lazio ha chiuso al 2° posto nella classifica nazionale per regioni; tra le 

scuole si segnalano i seguenti piazzamenti: 

 Campione Italiano nella cat. Primarie femminili: IC Mar dei Caraibi (seguito 

da ASD Ostia Scacchi) 

 2° posto Liceo Scientifico Cavour cat. Juniores maschili 

 2° posto dell’I.C. Buzzati nelle primarie Maschili 

 

Tra i risultati sportivi conseguiti dagli atleti, per il loro prestigio, si ricorda anche il 

conseguimento del titolo di WMI di Desiree Di Benedetto.  

 

Desidero infine ricordare con piacere l’assegnazione da parte del CONI della 

medaglia di bronzo al valore atletico a Daniela Movileanu e la medaglia di bronzo 

assegnata al Circolo Scacchi Vitinia. 

 

 

E. Il settore arbitrale ha assecondato la crescita del movimento sportivo regionale; gli 

arbitri attivi sono risultati 33 (34 nel 2015). 

 Nel 2016 si è svolto un corso per Arbitri Regionali, valido anche per 

aggiornamento, tenuto dall’AI Manlio Simonini e dall’AN Remo Sayour. Il 

Comitato si è impegnato nel sostenere la partecipazione degli arbitri alla 

Manifestazioni regionali perché acquisiscano esperienza e appropriato curriculum 

sportivo. Tuttavia, nonostante i buoni risultati numerici, per i nostri arbitri rimane un 

punto critico l’accesso alle categorie superiori in modo da rendere il sistema 

agonistico laziale sempre più indipendente nello svolgimento delle manifestazioni 

sportive. 

 

 

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, e nella promozione dei rapporti con i soggetti istituzionali.  

 

Come Presidente sono intervenuto attivamente alla vita del Coni Lazio, sia 

partecipando alle riunioni del Consiglio Regionale, sia come componente della 
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Commissione Tecnico Scientifica della Scuola Regionale dello Sport, sia svolgendo 

specifiche attività di coordinamento di progetti che hanno coinvolto varie DSA. 

 

Il Comitato ha continuato a prestare attenzione alla promozione nella scuola. A tal 

proposito si segnala che: 

- E’ proseguita la collaborazione con il Liceo Scientifico Jucci per l’introduzione 

degli scacchi nell’indirizzo sportivo del biennio. La collaborazione sta 

proseguendo con reciproca soddisfazione e il Liceo ha raddoppiato le classi dove 

si insegnano gli scacchi.  

- Si è firmato un accordo di collaborazione con l’UNICEF Italia per la 

divulgazione degli scacchi e del valore del gioco nello sviluppo psicologico dei 

bambini, l’aggiornamento degli insegnanti, lo svolgimento di manifestazioni 

congiunte di promozione (che ha dato luogo al felice esito del Memorial 

Lombardi). 

 

Particolarmente buoni sono i rapporti con gli EPS, tra cui in particolare la UISP 

Lega Scacchi, il MSP e recentemente lo CSEN, con i quali si collabora abitualmente 

in una logica di complementarietà e rispetto reciproco. 

 

E’ opportuno segnalare che a ottobre 2016 è stato eletto il nuovo Comitato che si è 

rinnovato con il subentro del Consigliere avv. Giampaolo Torselli al posto del GM 

Ortega che ha ritenuto di non riproporre nuovamente la sua candidatura. al GM 

Ortega, che ha svolto anche la carica di Vice Presidente vicario, va tutta la nostra 

riconoscenza e gratitudine per il lavoro svolto.  

 

 

G. La gestione economica 2016 è stata improntata allo sviluppo dell’attività sportiva e 

alla promozione sportiva. 

 

Le entrate sono ammontate a € 15.779 con un incremento del 30% circa, di cui € 

9065 per contributi della FSI e € 6.724 per ricavi derivanti dalla produzione. Tra 

questi ricavi si segnalano € 675,00 per quote d’iscrizione ai CIS serie promozione, € 

3.080 per iscrizioni ai corsi istruttori, € 375 per quote d’iscrizione al corso AR , € 

269 che derivano da ricavi vari. 

Le uscite si sono attestate a € 15.885 suddivise in tre capitoli di spesa: costi per 

l’attività sportiva € 12.157; costi per la promozione sportiva € 3.304; costi di 

funzionamento del Comitato € 424. 

 

Si segnala che il rendiconto economico si è fatto carico delle spese straordinarie 

relative al 50% dei costi di viaggio dei partecipanti all’assemblea elettiva nazionale 

del 18 dicembre a Milano, consentendo una presenza massiccia delle nostre ASD e 

dei delegati per espletare il democratico diritto di voto.  
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La redazione del rendiconto e le registrazioni contabili sono fatte dal dottore 

commercialista e revisore dei conti, MF Massimiliano Lucaroni. 

 

 

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

conseguito nel 2016 porterà al Comitato un contributo federale 2017 stimato in € 

9.853 (+ 9% circa rispetto all’anno precedente), confermando il Lazio come la 

seconda regione dopo la Lombardia in termini di produzione.  

 

 

I. Come considerazioni conclusive, possiamo asserire che anche il 2016 è stato un 

anno favorevole agli scacchi nel Lazio. Però, è ancora legittimo auspicare ulteriori 

miglioramenti in termini di tesserati, cercando di arrivare ad una più estesa 

copertura territoriale  ed a un ulteriore rafforzamento del numero medio di tesserati 

per ASD.  

 

Vi ringrazio a nome del Comitato e mio personale per la fiducia che ci avete 

accordato. 

 

Roma, 22 febbraio 2017 

 

 

 

 

      Luigi Maggi 

Presidente 

Comitato Regionale del Lazio 

 


