70° CONGRESSO I.C.C.F. – Albena
(Report 3)
Secondo giorno – martedi’ (continua)
Il nuovo Marketing Commissioner, Ljubicic, relaziona sulle attività gia’
avviate:
- sia per le sponsorizzazioni: accordi con Chess Base che mettera’ a
disposizione premi per tornei, e fornira’ sconti per attività didattiche;
- sia per incrementare il numero dei Paesi che aderiscono all’ICCF: gia’
finalizzata come detto l’Indonesia, sono a buon punto i contatti con
Messico e Serbia.
Notevole successo inoltre sta riportando la possibilita’ di inserire la propria
foto nel webserver ICCF (nell’ultimo anno oltre quattrocento nuovi
inserimenti).
Il World Tournament Director presenta all’Assemblea, che approva:
- l’elenco dei tornei e degli eventi ICCF per i prossimi mesi (ed anni); il
relativo calendario è gia’ pubblicato e consultabile nel sito ICCF.
- Quello dei Memorials, tra cui il nostro, dedicato alla memoria del nostro
grande Presidente Onorario, Renato Incelli.
Il Bando è gia’ stato pubblicato sul sito, tutti i giocatori ASIGC con l’ELO
minimo richiesto possono gia’ inviare la prenotazione ai 2 indirizzi li’
citati. Naturalmente cercheremo di inserire il massimo numero di
giocatori italiani (circa 6-7) concesso dai regolamenti; che potranno
competere, oltre che per la vittoria, anche per tutti i massimi titoli
internazionali (la partecipazione straniera, visti i premi, dovrebbe essere
di alto livello ELO).
Seguono, per i particolari, specifici report dei vari responsabili di ciascun
settore dei tornei (le conclusioni come detto nel Calendario degli eventi nel
sito ICCF).
Alle 18 termina la seconda giornata congressuale ma non finisce qui: subito
dopo inizia la riunione dei paesi della Zona Europea (di gran lunga la piu’
numerosa).
Il Direttore Zonale Marco Caressa si è dimesso, lo sostituisce il vice,
Grodzensky (Russia). Tra i vari argomenti:
- Viene approvato il calendario dei tornei europei , che sara’ pubblicato sul
relativo sito;

- Si decidono i tempi per l’elezione del nuovo Direttore Zonale: entro il 15
ottobre presentazione candidature, poi voto (da parte di ciascuna
Federazione) ed eventuale ballottaggio, per concludere entro dicembre;
- Viene presentata la situazione finanziaria della Zona, che presenta un
modesto attivo;
- Si approva il finanziamento (duemila euro) alla Federazione che
organizzera’ il prossimo Congresso.
Dopo undici (terribili) ore di discussioni si chiude la giornata ‘lavorativa’.
In tarda serata il tradizionale torneo blitz, vinto da un socio bulgaro, il
Maestro Internazionale FIDE Pantev; secondo Per Soderberg (Svezia); terzo
l’ex Campione del mondo CC Fritz Baumbach: il vecchio leone, quantunque
ormai molto anziano, continua a ruggire, a dimostrarsi giocatore di ottimo
livello.
Terzo giorno – mercoledi’
Sono in discussione molte proposte relative alle rules (che sono le piu’
‘pesanti’), piu’ tutte le altre relative agli altri argomenti ancora in agenda,
per concludere entro stasera la parte ufficiale del Congresso.
Vi risparmio le piu’ machiavelliche o marginali (comunque chi fosse
interessato le trovera’ tutte nelle Minutes), limitandomi alle principali:
- 022: preparare UN unico testo regolamentare ICCF che sostituisca tutti
quelli attuali. Cioè non solo le regole di gioco server etc, ma anche quelle
per organizzare i tornei, il sistema dei titoli etc. Ho votato contro,
facendo decisamente presente che ai giocatori interessa soprattutto
giocare; ben pochi saranno interessati a studiarsi un (si fa per direovviamente sarebbe su internet) grosso volume con tutte le regole del
mondo ICCF. Anche se ben fatto e con un indice ben chiaro. La proposta è
comunque passata, a strettissima maggioranza.
- 006: Nello stesso torneo-sezione un giocatore potra’ essere capitano e\o
giocatore in una sola squadra. Approvata, evitera’ qualche abuso
successo in passato.
- 005: vengono semplificate le procedure di aggiudicazione o
cancellazione delle partite quando necessario.
- 029: al momento il server permette di avanzare UNA sola proposta di
patta in tuta la partita, per evitare fastidiosi ‘stalking’. Tuttavia cio’
appare troppo rigido, per cui si decide che potra’ esser avanzata una
proposta di patta ogni (almeno) dieci mosse.

Successivamente le Commissioni di appello riferiscono sul numero sempre
piu’ ridotto di casi presentati, grazie all’automazione del server – ma anche
alla riorganizzazione in atto del settore arbitrale (ormai ogni aspirante DT
ICCF, compreso chi e’ gia Arbitro Internazionale, deve superare una serie di
“esami”).
Seguono i report dei Direttori zonali; continua la forte crescita dei giocatori
ICCF gia’ evidenziata l’anno scorso nella zona asiatica.
- 014: Attesa l’attività limitata (e quindi i pochi tornei disponibili per i
giocatori) nelle zone 2 (Latino-Americana) e 3 (Nord America-Pacifico),
viene proposta la riduzione da quattro a tre ‘Zone’, creando una “Zona
World” che le unifichi.
Vengono presentate due proposte per il prossimo Congresso, dall’Inghilterra
e dal Sudafrica. Entro dicembre le proposte saranno formalizzate e
dettagliate, e l’E.B. decidera’ ove si svolgera’ il Congresso 2018.
In serata si e’ svolta la sfida tra l’ICCF ed una rappresentativa bulgara. Si è
conclusa in parita’, 6-6, buon risultato tenendo conto che la squadra
bulgara è stata selezionata tra i componenti della Scuola Superiore di
scacchi qui creata e diretta da Anatoly Karpov.
Infine, in questi giorni abbiamo potuto organizzare un “friendly match”
contro gli Stati Uniti. Almeno trenta scacchiere, due partite per giocatore,
partecipazione gratuita. Seguirà a suo tempo specifico avviso.
Grazie a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguirmi in questi
giorni!
Molti cordiali saluti
Gianni Mastrojeni
(Delegato ASIGC)

