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Breve presentazione del Circolo ARCI Scacchi Bolzano
Il Circolo è stato fondato 30 anni fa, nel 1983, e la sua attività è da allora ininterrotta. I soci appartengono
ad entrambi i gruppi linguistici, sono in gran parte giovanissimi e anche gli stranieri ne fanno parte.
Un punto di forza dell’associazione è l’attività giovanile; volontari del Circolo hanno insegnato a giocare a
scacchi a migliaia di bambini bolzanini nell’ambito di corsi nei parchi cittadini e nelle scuole elementari e
medie. Anche quest’anno sono previsti laboratori presso gli Istituti Scolastici che ne faranno richiesta.
L‘ associazione aderisce alla UISP di Bolzano e persegue il progetto UISP scacchi nelle Scuole.
Aderisce alla F.S.I Federazione Scacchistica Italiana del Coni e alla Lega Scacchi AltoAdige.
L‘ associazione organizza dal 2006 l’unico torneo scacchistico internazionale che si svolge in Alto Adige,
oltre a Tornei Giovanili nell’ambito della Federazione Provinciale.
La biblioteca dell’ARCI Scacchi Bolzano è stata costantemente ampliata e conta attualmente oltre 300 titoli,
tra libri e riviste specializzate; con ogni probabilità si tratta della più grande biblioteca scacchistica di un
circolo in Provincia.
L‘associazione pubblica dal 1998 una propria rivista, il cui volume complessivo supera le 600 pagine.
L’ARCI Scacchi schiera da diversi anni tre formazioni nella più importante competizione a squadre della
Provincia. Una delle squadre è composta in prevalenza da giovani. A livello Nazionale la partecipazione al
Cam.to italiano con 2 formazioni.
Organizza eventi culturali quali serate dedicate a grandi giocatori del passato o la storia degli scacchi. Ad
esempio, si è svolta una serata dedicata a Bobby Fischer, quindi alcuni seminari, tenuti dal Maestro
Internazionale e storico Antonio Rosino di Venezia, dedicato alla storia degli scacchi e alla sua diffusione in
Europa. Altre serate su vari temi già proposte o verranno proposte in seguito.
Presentazione di libri con argomento gli Scacchi.
In occasione del suo 25° anniversario il circolo ha dato alle stampe una pubblicazione giubilare di 115
pagine, a colori, con 67 immagini. La cronistoria racconta un pezzo di vita scacchistica e associativa
cittadina, e si tratta del primo libro dedicato ad un circolo scacchistico della Provincia di Bolzano.
Volontari del circolo stanno eseguendo dal 2006 una ricerca su due tornei internazionali che si sono svolti a
Merano nel 1924 e nel 1926. Lo studio delle fonti ha comportato la consultazione di biblioteche lontane, ad

esempio a Vienna, Monaco, Bologna, Roma, Innsbruck, Milano ecc., e il contatto con storici e collezionisti
degli scacchi in molti diversi paesi europei. La pubblicazione dei risultati è prevista ad inizio 2014 - in
lingua tedesca - si prevede un volume di ca. 600 pagine.
Non ci limitiamo alla nostra attività di Circolo e partecipazione ai vari campionati e Tornei, ma ci troviamo
spesso nei Parchi cittadini e collaboriamo con altre Associazioni per la divulgazione del Nobil Gioco.
Un nostro Stand permanente lo potete trovare presso la Libera Università Bolzano presso la Biblioteca con
scacchiere sempre disponibili.
Ulteriori informazioni e pubblicità degli eventi si trovano alla pagina internet www.arciscacchi.it e nel blog
arciscacchi.blogspot.it (oltre 20.000 contatti da novembre 2006).

