70° CONGRESSO I.C.C.F. – Albena
(Report 2)
Lunedi’ 3 settembre.
Dopo un breve intervallo, alle 14 riprendono i lavori, iniziando dalla verifica “a
distanza di tempo” delle (moltissime) decisioni prese l’anno scorso – e dalla
conseguente definitiva approvazione degli atti (Minutes) del precedente
Congresso.
Vengono formalmente nominati due nuovi Officials ICCF:
- il Marketing Commissioner , nella persona di Leonardo Ljubicic (il recente
Campione del Mondo);
- il Qualification Commissioner (responsabile dei titoli internazionali), Uwe
Staroske (Germania).
Viene presentata all’Assemblea la richiesta d’iscrizione all’ICCF di una nuova
Federazione, l’Indonesia; è accettata all’unanimita’ – segue il discorso di
ringraziamento del Delegato indonesiano, Sitorus.
Cancellata invece l’iscrizione della Tunisia, da tre anni non attiva.
Si chiarisce comunque lo status degli “isolated players” : i giocatori dei Paesi che
vivono in un Paese che NON ha una Federazione cc membro dell’ICCF (come,
appunto, la Tunisia) possono comunque continuare a giocare previa richiesta
d’inserimento in un apposito gruppo a parte.
Vengono presentate la relazione sulla situazione economica della Federazione
internazionale (dal Direttore Finanziario George Pyrich) e quelle della commissione
di controllo.
Nel 2016 si è verificato un passivo che ha ridotto, ma solo in minima parte, le
riserve ICCF. I motivi sono diversi: le riduzioni dei costi d’iscrizione ai tornei decise
ben tre volte negli ultimi sei anni, le spese straordinarie per l’ulteriore sviluppo del
webserver, nonche’ quelle per l’avvio (finalmente!) dell’attivita’ di marketing, ed
anche il non elevato numero di grandi tornei partiti durante l’anno.
Nell’anno in corso è ancora prevedibile un modesto passivo, al momento
quantificabile intorno a circa ventimila euro – cifra teorica che scendera’ in base ai
diversi tornei
che partiranno negli ultimi quattro mesi del
2017.
La situazione finanziaria globale dell’ICCF rimane comunque estremamente solida
e positiva.
Viene inoltre ricordato che l’ICCF è una Associazione “no profit”, con sede in
Svizzera e sede operativo-finanziaria in Francia; in quanto tale le quote che riceve
ogni anno da ciascuna Federazione nazionale non sono tassate.
Lo sono invece, in base alla legge francese, gli introiti della Direct Entry, ma
soltanto oltre l’importo di sessantamila euro. Al momento l’importo effettivo

annuale della DE è molto inferiore (circa un quarto), ma cresce di anno in anno –
per cui nel frattempo la Commissione Finanziaria studiera’ la possibilità di
trasferire la sede in altro Paese che non preveda la tassa francese (ce ne sono
diversi), per ridurre (quando sara’ il momento) le spese ICCF.
Il responsabile della D.E. comunica che nel 2016 si è arrivati a 3.402 iscrizioni,
quasi il 40% in piu’ dell’anno precedente.
L’Auditor (controllore dei conti), l’ex Presidente Mrkwicka, relaziona molto
dettagliatamente sui controlli da lui effettuati, sia sulla parte formale che su
quella sostanziale della contabilità ICCF, che trova adeguata, e conferma la
solidità della relativa situazione finanziaria.
Ricordiamo che per rendere piu’ efficienti i lavori congressuali, ormai ogni anno oltre alle relazioni informative di ciascuno dei responsabili di settore ICCF- sono
state preparate e pubblicate nel webserver (dalle Federazioni, o dai vari
incaricati), per la discussione e la votazione dell’Assemblea, una serie di specifiche
dettagliate proposte; cerchero’ via via di sintetizzare quanto è seguito, per le piu’
importanti; la loro numerazione si riferisce all’ordine temporale in cui sono state
presentate (all’ICCF) quelle che hanno passato il filtro dell’Executive Board, e sono
gia’ da alcuni mesi, appunto, tutte presenti nel sito del Congresso 2017, a
disposizione di tutti i giocatori di ciascuna delle singole Federazioni ICCF.
I dettagli sull’iter congressuale di TUTTE le proposte saranno poi pubblicati , entro
un paio di mesi, nelle “Minutes” del congresso, sempre a disposizione di ciascun
socio.
- Proposta 023/2017: l’Assemblea approva, a larga maggioranza, la
proposta di far giocare 210 partite gratuite sul server a ciascuna
Federazione. L’ASIGC è una delle Federazioni che gioca piu’ partite sul
webserver, l’anno scorso oltre 1.450; ritengo che, come fatto sinora
(erano 105 quelle gratuite), utilizzera’ queste non pagate all’ICCF
prioritariamente per tutti i tornei delle squadre nazionali, da quelle
ufficiali a quelle amichevoli (come noto la partecipazione a tali tornei è
sempre stata gratuita per i soci Asigc).
Secondo giorno – martedi’ 4 settembre.
Vengono discusse le seguenti proposte (ovviamente tutte 2017):
- 012 : respinta la possibilità che le partite dei tornei nazionali valgano per il
titolo di Arbitro Internazionale. Motivo: le regole sono talvolta diverse; inoltre
è evidente la maggior difficolta’ per il DT a rispondere/dirigere giocatori di
qualsiasi Paese del mondo (anziche’ solo del proprio Paese);

- 025: conferire il titolo di S.I.M. al vincitore della Coppa del Mondo ICCF.
Approvata.
- 032: 70° Finale del Campionato Europeo individuale postale. Approvata. Il
Direttore Zonale Marco Caressa inviera’ a meta’ settembre i fogli di gara
conseguenti.
- 028: render validi per i titoli ICCF ‘normali’ i risultati conseguiti nei tornei
“Chess 960”. No, maggioranza contraria. Per l’ovvia differenza di gioco. Il
sottoscritto si è astenuto tenendo conto che tale modalità di gioco potrebbe in
futuro rappresentare un sbocco per il telegioco – ma d’altro canto sinora non
se ne e’ vista una crescita decisa.
- 019: premiare i giocatori che conseguiranno i titoli di C.C.M. e C.C.E. non solo
con l’attestato scaricabile dal sito (come avviene ora) ma anche con una
apposita medaglia. Approvata. Il problema di fondo (impossibile per l’ICCF
portare al Congresso tante medaglie, e troppo costoso spedirle in tuto il
mondo) viene risolto decidendo che saranno le Federazioni a comprarle e
consegnarle agli interessati, con rimborso ICCF.
- 031: migliorare decisamente il sistema per iscriversi ai tornei, in particolare
rendere piu’ efficiente e funzionale la Direct Entry; sia rendendo piu’ chiare le
pagine web per la DE, portandole cioè a livello dei siti di vendita internet
privati, sia seguendo il giocatore iscritto sino al momento in cui partira’ il
torneo pagato, informandolo della situazione momento per momento.
Proposta ovviamente approvata.
- 009: organizzare un sistema di pagamento diretto all’ICCF (DE) tramite credit
card, tenendo conto che ci sono Paesi ove il sistema Pay Pal non è ammesso.
Proposta approvata.
Cordiali saluti
(Gianni Mastrojeni)

