Associazioni e tesserati FSI: anno 2019
La Lombardia è la Regione con più associazioni over 100
La Sicilia (nonostante il calo) è seconda
Dopo il precedente articolo sull’incremento dei tesserati, inquadrato solo come confronto tra dati statistici
regionali, passiamo ad analizzare il numero delle associazioni il cui numero dei tesserati supera i 100
giocatori, confrontato sempre a base regionale e nazionale.
Al livello generale su 357 associazioni italiane solo 28 superano i 100 iscritti, registrando una media del
7,84%; l’anno precedente le associazioni erano 30 (su 358) e la media era dell’8,38 %.
La regione che detiene il numero più elevato di associazioni “ultracentenarie” continua ad essere la
Lombardia che ha migliorato da 5 a 6 il numero di circoli; segue, al secondo posto e molto distanziata, la
Sicilia (nr. 3 associazioni).
In forte calo la regione Lazio (nr. 2 Associazioni) che perde 3 associazioni allineandosi alle regioni Abruzzo,
Emilia, Piemonte, Sardegna e Trentino.

Un dato emerge ancora più sorprendente: nell’Olimpo Italiano della quota 200 risiedono solo 4
“Megassociazioni”, non annoverandosi più, tra queste, il circolo siciliano dell’Accademia Scacchista Don
Pietro Carrera, che nel 2018 contava ben 242 tesserati.
Sempre più smaccata è la distanza tra l’Accademia Scacchi Milano che annovera 414 iscritti rispetto la
seconda, la “Scacchi La Torre Smeducci”, che con 223 iscrizioni balza improvvisamente al secondo posto,
registrando un incremento, rispetto l’anno precedente del 112% .
Come abbiamo già detto nell’articolo del 2017, questi dati sono soggetti a caute letture e le valutazioni
vanno incrociate fra loro. Infatti, oltre alla lettura dei tesseramenti va anche valutato il dato sulla
percentuale di nuove iscrizioni che ogni associazione ha registrato rispetto l’anno precedente. Su
quest’ultimo fattore è sempre bene ricordare che:
Un eccessivo numero di nuove iscrizioni (proveniente per esempio dal “tesseramento scolastico”) potrebbe
tradire una “base” associativa composta da pochi soci e ciò potrebbe non essere segno di solidità e
stabilità dell’associazione. D’altro canto però, un elevata percentuale d’iscrizioni è sinonimo di dinamismo
ed elevata attività giovanile (nelle scuole), di propagazione e diffusione dell’attività scacchistica nel
territorio.
Si riporta, come segue, l’elenco delle 28 società italiane che hanno superato la quota di 100 tesserati FSI:

Certamente, le analisi vanno fatte confrontando gli ultimi anni. Solo in questa maniera si potrà distinguere
le associazioni “meteore” da quelle consolidate. Viceversa, anche i dati rivelanti un calo d’iscrizioni
potrebbero trarre d’inganno non significando per forza una crisi dell’associazione. Calo che potrebbe
essere dovuta, più semplicemente, allo spostamento di energie ed interessi da un settore ad un altro, ad
esempio, da quello scolastico a quello agonistico come è successo alla Don Pietro Carrera che pur
arretrando al 5° posto ha conquistato la seconda piazza, in chiave agonistica, nei nazionali giovanili del
2019. Infine, riportiamo la tabella dei circoli usciti fuori dall’over 100 augurando loro un prossimo rientro.

Daniele Leonardi

