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Pubblichiamo la relazione del Consiglio Federale approvata dai soci presenti all'assemblea indetta il 
26 novembre u.s. 
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO SCRABBLE  
Relazione  del Consiglio Federale all’Assemblea annuale 2011 

 
Signori Soci, i componenti del Consiglio Federale eletto per il biennio 2011-2012, presentano la 

relazione sull’attività della Federazione per l’anno 2011. 
 
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA 
 

a)   Tornei. Nella organizzazione dei tornei abbiamo purtroppo registrato, nel corso del 2011, un 
decremento sia del numero delle manifestazioni che del numero dei partecipanti. Sono note le cause 
di questo fenomeno. Più volte esse sono state oggetto di esame e di riflessione, senza tuttavia che si 
riuscisse a trovare soluzioni adeguate per eliminarle. Certamente non è sufficiente limitare al 
massimo le spese necessarie per la partecipazione ad un torneo. Né immaginare di mettere in palio 
premi  capaci di attirare giocatori; per questo dovremmo disporre di sponsorizzazioni che, in questo 
momento, viste le dimensioni del “fenomeno scrabble”, non è realistico immaginare di avere. Né 
possiamo pensare di forzare oltre un certo limite, la volontà di coloro che per scelta o per 
impedimenti o condizionamenti di carattere economico, familiare o personale si sono – speriamo 
momentaneamente – allontanati dalle gare dal vivo. Dobbiamo cercare di far avvicinare allo 
scrabble nuovi appassionati, con azioni di contatto e di promozione verso quelle strutture (scuole, 
istituti, circoli ricreativi, giocherie, etc) nelle quali già si concentrano persone che sono sensibili al 
gioco e alle occasioni di socializzazione. Incrementando i messaggi e le iniziative su ISC (come di 
recente quella di “impartire lezioni” ai nuovi giocatori) riteniamo sia possibile portare al di qua 
dello schermo del pc, nei nostri tornei, più giocatori di quelli che, fino ad oggi, hanno voluto 
provare il brivido del vero gioco, che è quello dal vivo. Un impegno maggiore, infine, va messo 
nella organizzazione dei tornei locali ai quali possono più facilmente accedere nuovi giocatori 
presenti sul territorio di competenza, per il minore impegno previsto in considerazione della durata 
dei tornei limitata ad una sola giornata di gare. A questo fine, può essere utile l’esperienza fatta 
quest’anno con il torneo di Gaeta, che si è svolto nella sola giornata del sabato, incontrando il 
favorevole accoglimento dei partecipanti. Esperienza opposta è stata fatta col neonato torneo di 
Contursi, che pur svolgendosi sulle classiche due giornate, ha visto concentrati i concorrenti nella 
stessa struttura alberghiera sia per il soggiorno ed i pasti che per le partite. In passato, in anni ormai 
lontani, simile organizzazione si ebbe nel torneo del Fabro, immersi nella riserva naturale del monte 
Rufeno, tra Acquapendente e Fabro. Si tratta, ovviamente di tipologie organizzative diverse tra loro 
che possono essere utilizzate indifferentemente, con eguali buoni risultati, a seconda delle 
circostanze e delle esigenze prevalenti di chi deve partecipare. Importante sarà, da parte di 
organizza, assicurare in ogni caso quel livello minimo di qualità che renda la partecipazione dei 
giocatori la più numerosa possibile. 

b)    Fiere e manifestazioni. Come si è dimostrato nelle occasioni in cui la Federazione è stata 
presente, utilissima ai fini della diffusione e della conoscenza dello Scrabble, è la partecipazione a 
fiere e manifestazioni ludiche. Quest’anno la FIGS è stata presente a Milano Ludica e Modena Play. 
Molti i contatti e numerosi i nuovi associati – in particolare a Modena – ma scarse ancora le 
iniziative per tenere agganciate alle nostre iniziative tutte quelle persone che alle fiere vengono 
associate alla federazione. Potremmo, per il futuro, aggiungere i nuovi associati alla nostra mailing 
list affinché siano informati sulle attività della Federazione, ed organizzare nelle settimane 



successive, per gruppi omogenei eventualmente presenti in determinate aree, appositi incontri per 
un loro maggiore avvicinamento al gioco. 

c)     Sponsorizzazioni. Ai 3 sponsor (Mattel, Zanichelli e Tedeschi) si sono aggiunte quest’anno due 
Ditte che offrono, a condizione diverse, i loro prodotti per i nostri tornei. Si tratta della Cefalo 
distribuzione bevande, di Campobasso, e della Reale e Figli, fabbrica di cioccolato di Roma. Altri 
tentativi che sono stati fatti, con catene di supermercati e case editrici, non sono  andati per ora a 
buon fine. Eppure, quella della ricerca di altri sponsor per la Federazione, è un’azione che deve 
essere proseguita per gli innegabili vantaggi che ne possono derivare. In particolare, va resa più 
efficace la collaborazione degli sponsor istituzionali. Nel corso del 2011, infatti, in alcune 
occasioni, sia la Mattel che la Zanichelli hanno fatto mancare la loro collaborazione sia in termini di 
affiancamento che di fornitura di materiali. Ciò ha fatto nascere, in alcuni nostri associati la 
tentazione di cercare nuove collaborazioni, che dessero maggiore affidamento. Purtroppo, la nostra 
modesta dimensione organizzativa ed associativa, costringe noi, e non gli altri, a compiere lo sforzo 
maggiore per tenere attivi questi rapporti. 

d)    Norme e regolamenti. Come è noto, nel corso del 2011, in quasi tutti i tornei nazionali si è 
adottata una procedura regolamentare, già introdotta sperimentalmente nell’anno precedente, 
consistente nella possibilità di consultare nel corso della gara la lista delle parole da due e da tre 
lettere. Ciò nella convinzione di favorire la partecipazione ai tornei di giocatori ancora inesperti o 
che, comunque, non possono partecipare con buona frequenza alle nostre manifestazioni. Questa 
iniziativa, ha creato malumori ed in alcuni casi addirittura plateali contestazioni da parte di chi 
ritiene che ciò alteri in maniera irrimediabile l’essenza della competizione. Pur ammettendo che 
questa procedura può rappresentare un evidente vantaggio per il giocatore più debole (o più pigro, 
secondo una interpretazione maliziosa), si deve ammettere che essa, in qualche modo, vuole 
correggere un’anomalia del nostro regolamento di gioco, che se da una parte stabilisce il divieto 
generico di utilizzare le sigle, lascia poi che sia il vocabolario di gara a rendere incerta 
l’applicazione di tale regola, quando esso, del tutto arbitrariamente, considera lemmi quelle che 
sono vere e proprie sigle (ad es. GPS o ABS), oppure, al contrario non considera lemmi quelle sigle 
che sono entrate ormai nell’uso corrente (come il pm). A partire dal prossimo anno, dovrebbero 
diventare operative alcune modifiche al regolamento di gara che il Consiglio Federale ha già 
discusso ed approvato e che riguardano: l’uso delle particelle enclitiche; i verbi arcaici della 2^ 
coniugazione; il tempo complessivo di gara. Entro la fine del corrente anno, tali modifiche 
regolamentari saranno redatte nella loro forma definitiva, portate a conoscenza degli associati ed 
introdotte in via definitiva nel regolamento di gioco della FIGS. 

e)    Associati. Alla data del 20 novembre i soci iscritti risultano essere 138, di cui 74 associati in 
occasione di fiere e manifestazioni. Nel corso del 2011 questi ultimi sono stati 33, tutti iscritti in 
occasione del Modena Play. Come è noto, il nostro Statuto prevede il pagamento di una quota di 
iscrizione (minimo € 15) ed il versamento di una quota annuale, dovuta tutti gli anni dagli associati, 
indipendentemente  dalla loro presenza ai tornei o comunque dalla partecipazione attiva agli eventi 
promossi dalla FIGS. Dall’esame del libro soci e dal controllo dei versamenti effettuati, risultano 
diverse morosità. E’ evidente che, non essendo previsto il pagamento delle quote a mezzo bonifico 
o vaglia, la riscossione potrà avvenire solo in occasione della partecipazione dell’associato moroso 
ad una delle manifestazioni promosse dalla Federazione.  

f)      Attività in rete . Grazie soprattutto all’attività costante ed appassionata di Rosa  Parrella, non solo 
sono stati mantenuti tutti i servizi offerti dalla Federazione ai frequentatori della rete, ma – con le 
modifiche non solo grafiche del nostro blog – sono stati introdotti nuovi spazi di confronto e di 
discussione, ed è stato reso più agevole il passaggio al forum, strumento questo non ancora 
utilizzato adeguatamente. E’ auspicabile che tutti gli associati, o comunque i visitatori e gli 
utilizzatori del blog/forum, diano un maggiore contributo in termini di partecipazione, di 
suggerimenti, di idee. Dobbiamo ringraziare tutti quelli che già sono particolarmente attivi; citiamo 
in particolare Bacinella e Ciro Annunziata, al quale ultimo va il grande merito, tra l’altro, di avere 
proposto formule di gara  su modulo molto divertenti. Soprattutto quella attualmente in corso 



denominata Biscrabble, seguita da un gruppo fedele di giocatori, e che meriterebbe una 
partecipazione più ampia. Ci sono stati, è vero e ce ne scusiamo, ritardi ed errori nella 
pubblicazione di resoconti, classifiche, informazioni. La loro puntuale segnalazione, anche per il 
futuro, ci aiuterà a migliorare, rendendo così il nostro lavoro sempre più gratificante per chi lo 
svolge e vantaggioso per chi lo utilizza. 
 
RENDICONTO 
Il rendiconto dell’esercizio 2011 presenta un saldo attivo di € 595,00. Esso è stato determinato dai 
seguenti movimenti: 
saldo 2010       € 276,00 
entrate 2011     € 420,00 
uscite 2011       € 101,00 
saldo 2011        € 595,00 
 
Signori associati, nel ringraziarvi per la fiducia accordata e per la vostra partecipazione alle attività  
della Federazione, vi invitiamo ad approvare la presente relazione sull’attività 2011 ed il relativo 
rendiconto economico. 
 

                                                                           Per il Consiglio Federale 
 


