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Federazione Scacchistica Italiana  

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia  
  

  

RELAZIONE SU SCACCHI IN FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO 2016 

 

Qualche numero sugli scacchi in FVG 

 

Tesserati negli ultimi anni: 

FVG Tesserati 1° tess 

2016 404 68 

2015 412 71 

2014 460 84 

2013 506 121 

2012 526 191 

2011 448 116 

2010 381 47 

2009 445 104 

2008 403 79 

 

Il numero dei tesserati è in calo costante da 4 anni a questa parte, se consideriamo un periodo più lungo si 

può definire la situazione stabile. 

 

Rispetto al resto d’Italia in FVG abbiamo una buona percentuale di scacchisti rispetto alla popolazione della 

regione, siamo 7° in questa graduatoria con dei valori ben più alti della media nazionale 

 

Tornei negli ultimi anni: 

FVG Tornei Partecipanti 

2016 17 751 

2015 18 632 

2014* 26 1097 

2014 15 538 

2013 13 462 

2012 11 482 

2011 13 503 

2010 11 369 

2009 11 309 

2008 11 329 

https://www.facebook.com/crscacchifvg/
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C’è stato un periodo con quantità di giocatori più o meno costante ma negli ultimi tre anni si nota una crescita 

della affluenza di giocatori nei tornei organizzati in regione. Nel 2016 abbiamo avuto 751 giocatori, una 

media di 40 a torneo. Siamo comunque sotto alla media nazionale di 840 circa partecipanti ma se teniamo 

presente anche il numero di tesserati in regione e le dimensioni del FVG allora siamo tra i migliori. 

 

Sarebbe interessante avere dei dati che indicano quanti giocatori da fuori sono venuti a giocare da noi e 

paragonare questi dati con quelli delle altre regioni. E’ comunque indubbio che la strada deve essere quella 

di far venire i giocatori da fuori regione a giocare in FVG. 

 

Per questo 2017 abbiamo già avuto tre tornei in gennaio, ad aprile ci sarà l’open di Pasqua a Palmanova, a 

maggio l’open del Carso ed il campionato regionale, in giugno Forni, agosto Lignano e Spilimbergo, settembre 

il Festival di Trieste, ottobre la Coppa Regione FVG e per chiudere dicembre con Palmanova. Se teniamo 

conto che in febbraio e marzo di giocano i campionati a squadre vediamo che ci sono parecchi open. 

A questo punto più che sulla quantità viene da pensare che sia meglio puntare sulla qualità 

 

Se contiamo anche i tornei non omologati in regione arriviamo a circa 52 tornei, senza considerare le tappe 

della Scacchistica e dei tornei estivi di Palmanova (almeno 20 tornei in più) e senza contare i tornei scolastici 

(altri 5) e considerando i festival come torneo unico anche se all’interno sono suddivisi in più tornei. 

 

Visto quanto sopra, l’attività scacchistica in regione è viva e sempre presente durante l’anno, l’augurio è di 

continuare così. 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE DAL CR SCACCHI FVG ANNO 2016 

Abbiamo partecipato ed organizzato per la prima volta le fasi regionali del Trofeo CONI (campionato a 

squadre per ragazzi U14), 6 squadre e 24 ragazzi partecipanti. 

 

Abbiamo organizzato la trasferta ad Olbia per le finali CIG dove siamo stati presenti con 16 ragazzi 

accompagnati dal capo delegazione Aleks Capaliku. Abbiamo avuto un ottimo risultato ovvero il terzo posto 

di Martina Gruden alla finale U12 femminile ed un eccellente 11 posto di Lejla Juretic nel femminile U16. In 

generale i ragazzi hanno fatto bene quasi tutti arrivando in posizione in classifica finale di molto superiore 

rispetto al tabellone di partenza. 

 

Segnaliamo il successo della organizzazione da parte del circolo di Cormons della finale del campionato a 

squadre U16 che ha visto la partecipazione di 10 squadre con 41 giocatori. 

 

Abbiamo organizzato un corso istruttori e sanatoria SNaQ con 27 partecipanti. 

 

Siamo riusciti a trovare circa 800,00€ di sponsorizzazioni. 
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BILANCIO CONSUNTIVO – MAGGIO DICEMBRE 2016 

 ENTRATE USCITE 

PRECEDENTE GESTIONE € 420,00  

BANCA  € 100,00 

AMMINISTRAZIONE (cancelleria)  € 30,00 

CIG  € 1.420,00 

CONTRIBUTO FSI € 2.020,00  

CORSI ISTRUTTORI € 1.605,00 € 1.700,00 

PREMI  € 110,00 

RIMBORSI SPESE TRENO  € 47,00 

SITO INTERNET  € 22,00 

SPONSOR € 760,00  

TORNEI € 200,00 € 40,00 

TOTALE € 5.005,00 € 3.469,00 

   

SALDO € 1.536,00  

 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE PER IL 2017 

Campionato promozione, tornei TSS, stage pre-finali CIG, organizzazione delegazione finali CIG, corso di 

potenziamento per istruttori, supporto economico al fiduciario degli arbitri per potenziamento settore 

arbitrale regionale, finale regionale rapid, finale regionale lampo, finale regionale Trofeo CONI, finale 

regionale CIS U16, campionato regionale Trofeo Scacchi del Friuli Venezia Giulia. 

Su ognuno di questi punti è importante il parere di tutti i presenti alla riunione, ogni circolo deve dire la 

sua. 

 

BILANCIO PREVENTIVO - 2017 

 ENTRATE USCITE 

Dal 2016 € 1.540,00  

Banca  € 120,00 

Amministrazione  € 30,00 

Sito internet  € 22,00 

Campionato promozione € 250,00 € 125,00 

TSS  € 100,00 

STAGE CIG  € 700,00 

CIG  € 1.500,00 

Corso istruttori  € 1.300,00 

Corso arbitri  € 500,00 

Premi tornei / targhe  € 100,00 

Contributi ai circoli  € 1.200,00 

https://www.facebook.com/crscacchifvg/
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Campionato FVG € 1.500,00 € 1.500,00 

FSI € 3.700,00  

Sponsor € 800,00  

Totale € 7.790,00 € 7.197,00 

   

Saldo € 593,00  

 

VARIE ED EVENTUALI (spunti su cui discutere) 

Stage per U16, Corsi perfezionamento adulti, Tappe del Grand Prix del Triveneto, Mini-bilancio su anno 

2016 da parte di ogni presidente, rappresentante giocatori ed istruttori, consiglieri CR, fiduciario arbitri 
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