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2017: i Siciliani iscritti alla FSI sono quasi 1500!   
La Sicilia rientra nel “Club dei 1000” 

 
E’ fine anno ed è arrivato il momento di fare il punto della situazione, accorgendoci di non 
averlo fatto l’anno scorso! Riprendiamo dunque, dall’ultimo articolo pubblicato a 
novembre del 2015, redatto in occasione di un’assemblea regionale delle associazioni 

organizzato dal Comitato Regionale (Gela) e diamo continuità all’iniziativa includendo 
anche i dati del 2016.  
 
Quest’anno, in Sicilia (da quando è iniziata la registrazione dei dati della FSI, 2004),  
abbiamo toccato il massimo storico di 1490 giocatori tesserati FSI. 
Si constata che in Sicilia, la media degli ultimi 7 anni (2010-2016) si attesta intorno 
a 1.200 tesserati e pertanto, quest’anno, abbiamo registrato, rispetto alla suddetta 
media, un incremento positivo del 24.20%.  

 
Ed è record se pensiamo che l’anno con maggior iscritti è stato quello di 5 anni fa, il  
2012, con 1447 tesserati. Stupefacente, se ricordiamo il nostro pessimismo, espresso due 
anni fa, dopo la constatazione che nel 2015, in poco meno di tre anni, avevamo perso, 
rispetto il 2012, poco meno di cinquecento giocatori (483).  
Riassumiamo, come segue, il numero dei tesserati in Sicilia, a partire dal 2004: 
 

2004:  41 associazioni per un totale di 1186 tesserati FSI 
2005:  38         “            “    “     “      “   1134 di cui 403 nuovi iscritti 
2006:  37         “            “    “     “      “   1276     “    483     “        “ 

2007:  36         “            “    “     “      “   1257     “    411     “        “ 
2008:  35         “            “    “     “      “   1201     “    383     “        “ 

2009:  37         “            “    “     “      “   1408     “    540     “        “ 
2010:  40         “            “    “     “      “   1268     “    369     “        “ 
2011:  33         “            “    “     “      “   1177     “    390     “        “ 

2012: 32         “           “    “    “      “  1447     “    655     “        “ 
2013:  33         “            “    “     “       “  1121     “    325     “        “ 

2014:  32         “            “    “     “       “  1061     “    300     “        “ 
2015: 28         “           “    “    “       “   964     “   280     “       “ 
2016:  30         “            “    “     “       “  1357     “    590      “       “ 

2017: 30         “           “    “    “       “ 1490     “   653     “       “ 

 
Allora, suonammo un campanello d’allarme e trasmettemmo questi dati al Comitato 
Regionale in occasione dell’Assemblea Regionale delle associazioni, tenutasi a Gela. 
Diamo il merito quindi, a Riccardo Merendino, di aver ridato negli ultimi anni della sua 

gestione un impulso positivo alla crescita regionale dell’attività scacchistica. Tuttavia, 
tocca oggi esortare la nuova amministrazione perché questa cementifichi e consolidi 
l’azione intrapresa di risanamento e far sì che i lusinghieri risultati ottenuti non si 
volatilizzino.    
Quale rischio? 
Nel 2015 il dato negativo sembrò essere ancora più drammatico considerando che dei 964 
giocatori tesserati solo il 37% (359 tesserati), aveva acquisito una categoria nazionale, 
quest’ultima a buon ragione poteva essere considerata lo “zoccolo duro” dell’attività. 
Infatti, gli altri 605 giocatori erano  considerati effimeri, appartenendo alla categoria NC, 

paventando il pericolo che un domani questi non avrebbero più giocato (invero, sarebbero 
ricambiati da quelli entranti che ogni anno si attestavano però, su una media di soli 278 
“nuove iscrizioni”).  
Oggi, la preoccupazione rimane e forse è ancora più acuita. Dei 1490 tesserati del 2017 
solo 385 sono i giocatori appartenenti alle categorie nazionali. Sembrerebbe un dato 
positivo rispetto i 359 del 2015, ma non lo è rispetto la percentuale rispetto il numero 
totale dei tesserati! 
Nel 2015 la percentuale di giocatori di categoria era intorno il 37%, oggi si attesta intorno 

al 27%!  
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Dunque, in questo momento in Sicilia ci sono altri 1105 giocatori NC di cui escludendo 

quelli di prima immatricolazione (650) rimangono 455 “vecchi” NC. Se sommiamo i vecchi 
NC (455) con quelli aventi categoria nazionale (385)  abbiamo un totale di 840 giocatori 
consolidati che non si distacca molto dai numeri preoccupanti ante 2015.  
Cosa significa tutto ciò? Che non dobbiamo far andar via i nuovi 650 tesserati e non 
deluderli.     
Queste considerazioni non erano, ma ancora oggi non sono poi così tanto nascoste, visto 
che i tornei sono sempre più deserti e si attestano su una media di trenta partecipanti 
(vedi: i Provinciali, alcuni non si arrivano neanche a disputare, il Regionale, i Rapid Play).   

 
A questo punto, cerchiamo di capire se quel che accade nella nostra isola sia un 
fenomeno “isolato” o se rientra in un fenomeno più nazionale. L’andamento Italiano è  
esposto nella seguente tabella:  
 

 ANNO 

2017 

ANNO 

2016 

ANNO 

2015 

ANNO 

2014 

ANNO 

2013 

ANNO 

2012 

ANNO 

2011 

ANNO 

2010 

Italia 
iscritti 

15.287 14.578 13.215 13.214 14.129 15.392 14.184 14.144 

Si calcola che in Italia, la media degli ultimi 7 anni (2010-2016) si aggira intorno a 
14.268 iscritti. Il numero dei tesseramenti Nazionali di quest’anno è di 15.287 che, 
posto a confronto con la media dei precedenti 7 anni (2010-2016), fa registrare un 
incremento poco superiore al 8 %. Il dato Regionale (23.5 %) è quindi, di gran lunga 
superiore a quello Nazionale! 
A questo punto, siamo obbligati ad analizzare i dati (sempre pubblicati su FSI) relative 
alle altre regioni che tradizionalmente, hanno sempre superato i 1000 iscritti l’anno. 

Questi sono i dati: 
 

 
 
Le regioni che hanno superato i mille iscritti sono tornate ad essere cinque ed in 

questo speciale club è rientrata, di prepotenza, la Sicilia (nel 2015 eravamo fuori), 

occupando il terzo  posto! 

Daniele Leonardi 

 ANNO 

2017 

ANNO 

2016 

ANNO 

2015 
ANNO 

2014 

ANNO 

2013 

ANNO 

2012 

ANNO 

2011 

ANNO 

2010 

         

LOMBARDIA 2535 2494 2380 2526 2519 2396 2374 2267 

Nuovi iscritti 723 688 658 660 794 710 732 667 

 Anno 2017, rispetto la media dei precedenti 7 anni: incremento 4.70 % 

         

LAZIO 1632 1535 1317 1141 1044 1099 1165 1167 

Nuovi iscritti 619 597 494 299 280 279 356 423 

  Anno 2017, rispetto la media dei precedenti 7 anni: 34.90 % 

         

SICILIA 1490 1357 978 1065 1122 1462 1196 1267 

Nuovi iscritti 653 590 278 305 321 658 393 369 

 Anno 2017, rispetto la media dei precedenti 7 anni: 24.20 % 

         

PIEMONTE 1196 1075 1040 1000 1201 1514 1293 1204 

Nuovi iscritti 339 308 299 203 375 669 475 421 

 Anno 2017, rispetto la media dei precedenti 7 anni: incremento 0.5 % 

         

VENETO 1100 1042 1070 1094 1085 1075 1293 1095 

Nuovi iscritti 256 227 224 264 269 217 475 195 

 Anno 2017, rispetto la media dei precedenti 7 anni: calo di  – 0.70 % 

         


