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PREFAZIONE
Il Regolamento degli scacchi non può coprire tutte le possibili situazioni che 
possono insorgere durante una partita, né può regolare tutte le questioni 
amministrative. 
Laddove un caso non sia esattamente regolato da un Articolo del 
Regolamento, dovrebbe essere possibile raggiungere una corretta decisione 
studiando analoghe situazioni che sono affrontate nel Regolamento. 
Il Regolamento presume che gli arbitri abbiano la necessaria 
competenza, capacità di giudizio e obiettività assoluta.
(…)
Una condizione necessaria perché una partita sia ratificata dalla FIDE è che 
essa sia stata giocata secondo il Regolamento FIDE.

Processo di approfondimento: 
 dal caso pratico al Regolamento (esperienza)
 dal Regolamento al caso pratico (studio)



Un esempio classico non previsto dalle 
norme

In caso di contestazione, l’Arbitro si trova spesso davanti 
alla parola dell’uno contro la parola dell’altro. [Ad 
esempio il reclamo di pezzo toccato, ma non mosso].
Se l’Arbitro non ha visto di persona e non ha altri mezzi 
per decidere, si ha un “non luogo a procedere”. In tal caso 
l’Arbitro decide in base ai dati di fatto di cui dispone. 
Bisogna accettare di buon grado questo consolidato 
principio giuridico.
A tal riguardo va precisato che se un giocatore si trova più 
volte al centro di episodi simili (anche in tornei diversi), 
egli va sottoposto ad una “sorveglianza speciale” da parte 
dell’arbitro.



REGOLE DI BASE DEL GIOCO

Articolo 1: La natura e gli obiettivi della partita 
di scacchi.

Articolo 2. La posizione iniziale dei pezzi sulla 
scacchiera.

Articolo 3: Il movimento dei pezzi.



Art. 3.10 

1. Una mossa è legale quando sono state 
ottemperate tutte le prescrizioni in 
applicazione degli Articoli 3.1 - 3.9.  

2. Una mossa è illegale quando non ottempera a 
tutte le prescrizioni in applicazione degli 
Articoli 3.1 - 3.9  



Articolo 3.10 (segue)

3. Una posizione è illegale quando non può essere 
stata raggiunta con alcuna sequenza di mosse legali.
[Si noti che il verbo usato esprime in negativo la  
possibilità (non può) e non l’affermazione (non è). 
Ciò significa che una posizione è legale se è 
ricostruibile con una sequenza di mosse legali, 
anche se nella sequenza reale ci sono state una o 
più mosse illegali].
[Norma applicabile nel Gioco Rapido quando, ad 
esempio, ci sono i due Re sotto scacco.]  



Art.4 – L’esecuzione della mossa

4.2.1 - Solo il giocatore avente il tratto può
aggiustare uno o più pezzi [sia bianchi che neri] 
sulle loro case, a condizione che abbia
precedentemente espresso la propria intenzione
(per esempio dicendo “j’adoube”, “I adjust” o            
“acconcio”).



Art. 4.2.2
4.2.2 - Ogni altro contatto fisico con un pezzo, tranne i 
contatti chiaramente accidentali, sarà considerato 
intenzionale. 
Questo articolo è nuovo, e manifesta una chiara presa di 
posizione del legislatore sul toccare i pezzi ovvero 
maneggiarli. È sparito il concetto di dover valutare se il 
tocco era stato intenzionale o no. 
[Anche se potrebbe sembrare eccessivo, usare la penna 
per spingere un pedone, equivale a toccare il pezzo. 
E analogamente, l'articolo citato non lascia spazio a 
dubbi se si tocca un pezzo avversario con uno proprio]. 
[f.d.s. e r.r.] 



World Senior Champ. 2006

In questa posizione il Bianco 
giocò 33.Tc1xd5.
A fronte del reclamo del 
Nero, fu consentito al Bianco 
di giocare 33.Td1xd5 in base 
alla considerazione che la 
presa scorretta , secondo il
regolamento di allora, non 
fosse stata eseguita 
«deliberatamente».
Oggi, per l’art. 4.2.2,  la stessa 
interpretazione non è più 
possibile e il Bianco deve 
muovere la Tc1.



[4.3 - Eccetto quanto disposto dall’Art. 4.2, se un 
giocatore avente il tratto tocca sulla scacchiera
con l’intenzione di muovere o catturare:]
4.3.3 - un pezzo o più pezzi di ciascun colore, deve
catturare il primo pezzo del suo avversario toccato
con il primo pezzo proprio toccato o, se ciò fosse 
illegale, muovere o catturare il primo pezzo
toccato che può essere mosso o catturato. 
Qualora non sia possibile stabilire se è stato
toccato per primo il pezzo del giocatore o quello
dell’avversario, si considera che il pezzo del 
giocatore sia stato toccato prima di quello
dell’avversario.



Esempio tratto da una partita giocata (gioco standard)
Qui il Nero giocò 22…Ag6+ e dopo 
23.Rg4, proseguì con 23…h5#.

Evidentemente 22…Ag6+ è illegale 
(anche se vedendo la posizione 
finale non sembrerebbe)  e quindi, 
rimessa la posizione precedente, il 
Nero, dovendo e potendo muovere 
l’Af5,  giocò 22…Axh3. 



Da un torneo giovanile di molti anni fa

L’ultima mossa del Nero 
è stata: …Cc6xd4.
Qui il Bianco giocò

e3xd4

???



Dura lex, sed lex

Il Bianco gioca Axc6, 
eseguendo una mossa 
illegale.
Quindi, avendo toccato 
anche l’Ac6, per effetto 
dell’art. 4.3.3, Il Bianco 
dovrà giocare Dxc6.  



Articolo 4.4
4.4 – Se il giocatore, avendo il tratto:
4.4.1 – tocca il Re e una Torre, deve arroccare da quel lato, sempre
che ciò sia legale. [Ricordiamoci che l’arrocco è una mossa di Re]
4.4.2 – tocca deliberatamente una Torre e quindi il proprio Re, non 
gli è consentito arroccare da quel lato in quella mossa, e la 
situazione è regolata dall’art. 4.3.1. [Se succede che il giocatore, 
volendo arroccare, per esempio muove prima la Torre da h1 a f1 e 
poi il Re,  dovrà eseguire soltanto la mossa Th1-f1].
4.4.3 – volendo arroccare, tocca il Re e quindi una Torre, ma 
l’arrocco da quel lato è illegale, il giocatore deve fare un’altra
mossa legale con il proprio Re ( compreso l’arrocco con l’altra
Torre). Se il Re non ha mosse legali, il giocatore è libero di eseguire
una qualsiasi mossa legale.
4.4.4 – promuove un pedone, la scelta del pezzo è compiuta
quando il pezzo ha toccato la casa di promozione.  



Articoli 4.5 e 4.6

4.5 - Se nessuno dei pezzi toccati secondo gli Articoli 4.3 
o 4.4 può essere mosso o catturato, il giocatore può fare 
una qualsiasi mossa legale. 

4.6 - L’atto della promozione può essere eseguito in varie 
maniere:  
4.6.1  non è necessario che il pedone venga 
materialmente deposto sulla casa di arrivo, 
4.6.2 - la rimozione del pedone e la collocazione del 
nuovo pezzo sulla casa di promozione possono avvenire 
in qualunque ordine. 
4.6.3 - Se sulla casa di promozione c’è un pezzo 
avversario, questo deve essere catturato. 



4.7 Quando, come mossa legale o parte di una mossa legale, un 
pezzo sia stato rilasciato su di una casa, per quella mossa non 
può essere spostato su un’altra casa. La mossa si considera 
eseguita:
4.7.1 - in caso di cattura, quando il pezzo catturato è stato 
rimosso dalla scacchiera e il giocatore, dopo aver deposto il 
proprio pezzo sulla nuova casa, ha rilasciato il pezzo catturante 
dalla propria mano. 
4.7.2 - in caso di arrocco, quando la mano del giocatore ha 
rilasciato la Torre sulla casa precedentemente attraversata dal 
Re. Quando il giocatore ha rilasciato il Re dalla propria mano, la 
mossa non è ancora eseguita ma il giocatore non ha più diritto 
di fare qualsiasi altra mossa diversa dall’arrocco su quel lato, se 
questo è legale. Se l’arrocco su quel lato è illegale, il giocatore 
deve fare una qualsiasi altra mossa legale con il proprio Re (il 
che può includere l’arrocco sull’altro lato). Se il Re non ha 
mosse legali, il giocatore è libero di fare qualsiasi altra mossa. 



4.7.3 - in caso di promozione, quando la mano del 
giocatore ha rilasciato il nuovo pezzo sulla casa di 
promozione e il pedone è stato rimosso dalla scacchiera.
4.8 - Non appena il giocatore abbia toccato un pezzo con 
l’intenzione di muoverlo o di catturarlo, il giocatore perde 
il diritto a reclamare contro le infrazioni da parte del suo 
avversario degli Articoli da 4.1 a 4.7.

Se un arbitro osserva una violazione dell’ Art. 4, deve
sempre intervenire immediatamente, senza attendere il
reclamo del giocatore. [FIDE Arbiters’ Manual 2019]



Articolo 5: La conclusione della partita 
5.1.1 La partita è vinta da parte del giocatore che ha dato scaccomatto al Re 
avversario. Questo termina immediatamente la partita, a condizione che la 
mossa che ha prodotto la posizione di scaccomatto rispetti l’Articolo 3 e gli 
Articoli da 4.2 a 4.7. 

5.1.2 - La partita è vinta dal giocatore il cui avversario dichiara di abbandonare. 
Ciò termina immediatamente la partita.
[Un giocatore può abbandonare in molti modi, ad esempio:

- fermando l’orologio
- annunciando il suo abbandono
- rovesciando il Re

- porgendo la mano all’avversario
- firmando il formulario, e così via.
Tutte queste possibilità possono essere equivocate. Perciò la situazione deve essere
chiara.
Un giocatore che non vuole continuare la partita e se ne va senza abbandonare o darne
notizia all’arbitro,  assume un atteggiamento scortese. Può essere penalizzato, a 
discrezione dell’Arbitro, per mancanza di sportività]. 
[Nota da FIDE Arbiter’s Manual 2018] 



5.2.1 - La partita è patta quando il giocatore che ha il tratto non ha alcuna 
mossa legale e il suo Re non è sotto scacco. Si dice che la partita finisce per 
‘stallo’. Ciò termina immediatamente la partita, a condizione che la mossa 
che ha prodotto la posizione di stallo rispetti l’Art. 3 e gli Artt. 4.2 a 4.7. 
5.2.2 - La partita è patta quando si raggiunge una posizione in cui nessuno 
dei due giocatori può dare scaccomatto all’avversario con una qualsiasi 
sequenza di mosse legali. Si dice allora che la partita finisce in ‘posizione 
morta’. Ciò termina immediatamente la partita, a condizione che la mossa 
che ha prodotto la posizione morta rispetti l’Art. 3 e gli Artt. da 4.2 a 4.7. 
[Sono posizioni morte: R-R; R+A-R; R+C-R. Non è posizione morta R+C-R+A].
5.2.3 - La partita è patta per accordo fra i due giocatori durante la partita, a 
condizione che entrambi abbiano fatto almeno una mossa. Ciò termina
immediatamente la partita [qualora non sia previsto un numero minimo di 
mosse].
Questo articolo abolisce la validità delle partite del tipo: 1.e2-e4(=); patta].
[Per la FIDE tali partite non hanno mai dato la variazione del rating]. 



Regole per le Competizioni (Artt. 6-12)

Premessa
- Mossa eseguita («made»). 
Quando la mano del giocatore ha lasciato l’ultimo 
pezzo mosso e sulla scacchiera rimane la nuova 
posizione definitiva. 
[Si veda bene tutto l’art.4]
- Mossa completata («completed»). 
Si ha quando, dopo l’esecuzione della mossa, viene 
azionato l’orologio [o altro]. 



Art. 6 – L’orologio per gli scacchi

6.2.1 - Durante la partita ciascun giocatore, avendo 
eseguito la sua mossa sulla scacchiera, dovrà fermare il 
proprio orologio e mettere in moto l’orologio 
dell’avversario (ciò equivale a premere il suo orologio). 
Questo «completa» la mossa. Una mossa è completata 
anche se:
6.2.1.1 - la mossa termina la partita (vedi gli articoli 5.1.1 
[scaccomatto], 5.2.1 [stallo], 5.2.2 [posizione morta], 
9.6.1 [5 ripetizioni] e 9.6.2 [75 mosse]), o
6.2.1.2 - il giocatore ha eseguito la sua mossa successiva, 
quando la sua mossa precedente non era stata 
completata.
[E’ necessario riflettere su quest’ultimo comma] 



Nota a margine dell’Art. 6.2 [da «FIDE Arbiter’s Manual 2019»] 

Normalmente, quando il giocatore dimentica di premere
l’orologio dopo la sua mossa, l’avversario ha le seguenti
possibilità:
(a) Aspettare che il giocatore prema il suo orologio. In 
questo caso è possibile che la bandiera cada e il giocatore
perda per il tempo. Si può pensare che ciò sia sleale, ma 
nessuna norma del regolamento viene violata e l’Arbitro
non può intervenire per informare il giocatore. 
(b) Ricordare al giocatore di premere il suo orologio [solo 
lui lo può fare]. In questo caso la partita continuerà
normalmente.



(segue)

(c) Eseguire la sua mossa successiva [non potrà
premere il suo orologio perché non è in moto]. In 
questo caso anche il primo giocatore può fare la sua
mossa successiva e premere l’orologio. Se la partita 
è giocata con il contamosse, allora nel conto manca
una mossa per entrambi i giocatori. 
In tale situazione l’Arbitro, scegliendo il momento
opportuno (quando è sicuro di non dare disturbo) 
dovrebbe intervenire e premere l’orologio una volta
per ciascun giocatore (aggiungendo così una mossa
per ciascuno). 
(…)



Art. 6.2.2
Al giocatore deve essere [sempre] consentito di 
fermare il proprio orologio dopo aver eseguito la 
propria mossa, anche dopo che l’avversario ha 
eseguito la sua mossa successiva. Il tempo 
intercorrente fra l’eseguire la mossa sulla scacchiera 
e il premere l’orologio fa parte del tempo assegnato 
al giocatore.
------------------------------------------------------------------
Art. 1.3 – Un giocatore ha il tratto quando la mossa del suo 
avversario è stata «eseguita».
---------------------------------------------------------------------------
[Questo articolo ha finalmente risolto un annoso contrasto 
che divideva gli arbitri in due fazioni contrapposte.]  



Art. 6.2.2
Può capitare la seguente situazione:
Un giocatore fa la sua mossa, dimentica di premere
l’orologio e si alza dal tavolo (ad esempio per andare
alla toilette). Quando torna, vede che il suo orologio
è in moto e, credendo che l’avversario abbia mosso, 
muove ancora e preme l’orologio. 
In questa situazione deve essere chiamato subito
l’Arbitro per chiarire le cose (l’avversario aveva mosso
o no?) e fare le correzioni necessarie sull’orologio e 
sulla scacchiera.[FIDE Arbiters’ Manual 2019]

(Il caso citato non configura una mossa illegale, bensì
una mossa irregolare, in contrasto con l’Art. 1.2)



6.2.3 - Il giocatore deve premere il proprio 
orologio con la stessa mano con la quale ha 
eseguito la propria mossa. Al giocatore è proibito 
tenere il dito sull’orologio o ‘indugiarvi’ sopra. 
6.2.4 - I giocatori devono manovrare 
correttamente l’orologio per gli scacchi. È 
proibito premerlo con violenza, sollevarlo, 
premere l’orologio prima di aver mosso o 
rovesciarlo. L’uso improprio dell’orologio sarà 
penalizzato secondo l’Articolo 12.9. 
6.2.5 - L’acconcio dei pezzi è consentito solo al 
giocatore il cui orologio è in moto. 



Note agli Art. 6.2.3 e 6.2.4
Talvolta può capitare quanto di seguito:
1. Un giocatore disordina uno o più pezzi. 
L’avversario mette il dito sul pulsante dell’orologio
per impedire che il giocatore prema il suo orologio. 
Questo è proibito dall’Articolo 6.2.3.
2. Se un giocatore muove con una mano e preme
l’orologio con l’altra, non è mossa illegale, ma viene
penalizzato secondo l’Art. 12.9.
3. Quando un giocatore preme l’orologio senza aver 
mosso, come indicato dall’Art. 6.2.4, è come se 
avesse fatto una mossa illegale e viene sanzionato
secondo l’Art. 7.5.3 (dopo attenta valutazione).
[FIDE Arbiters’ Manual 2019]



6.3.1 - Quando si usa un orologio per gli scacchi, ciascun 
giocatore deve completare un numero minimo di mosse, 
o tutte le mosse, in un periodo di tempo assegnato 
compreso qualsiasi supplemento di tempo per ciascuna 
mossa. Tutto ciò deve essere specificato in anticipo.
6.3.2 – Modalità Fischer (tempo incrementato)

- Modalità Bronstein (tempo dilazionato)
[In entrambe le modalità il tempo extra viene dato prima 
di ogni mossa]
6.4 - Immediatamente dopo la caduta di una bandierina, 
devono essere verificate le prescrizioni dell’Articolo 6.3.1. 



Parentesi sugli orologi

Il regolamento stabilisce che il secondo periodo sia 
accreditato al giocatore solo se ha completato il numero 
di mosse richiesto nel primo periodo (Art.6.3.1) e che 
questa verifica sia fatta dopo la caduta di una 
bandierina (Art.6.4). 
Oggi si usa di solito programmare gli orologi per far 
accreditare il secondo periodo all’atto della 40ᵃ mossa, 
mentre l’Art. 6.4 indica di accreditare il secondo periodo 
alla scadenza del tempo del primo periodo.
È opportuno quindi che all’inizio della competizione sia 
comunicato se il 2° periodo scatta alla 40ᵃ mossa o allo 
scadere del tempo del 1° periodo, evitando così 
fraintendimenti o equivoci. 



(Parentesi sugli orologi)

Se gli orologi sono programmati in modo di dare il 
secondo periodo alla scadenza del tempo del primo 
periodo, l’Arbitro deve prestare una particolare 
attenzione alle partite prossime alla 40^ mossa, 
specialmente se dispone solo di orologi DGT 2010 o 
2000. 
Infatti questi orologi non danno alcun avviso se il 
tempo scade prima della 40^ mossa.
Diversi sono i nuovi DGT 3000, che possono essere 
programmati per risolvere il problema suesposto.  



6.5 - Prima dell’inizio della partita, l’arbitro decide 
dove va collocato l’orologio per gli scacchi.
[Nei tornei individuali l’orologio va piazzato di solito a 
destra del Nero. Nel caso che un giocatore mancino 
abbia il Nero, piuttosto che l’orologio, può essere girata 
la scacchiera – FIDE Arbiters’ Manual 2019] 
6.6 - All’ora stabilita per l’inizio della partita, viene 
avviato l’orologio del Bianco.
[… Se sono i giocatori a far partire gli orologi, gli Arbitri 
devono girare fra le scacchiere per verificare che gli 
orologi siano stati avviati e che indichino quale 
giocatore ha il Bianco – FIDE Arbiters’ Manual 2019]. 



Il tempo di tolleranza
6.7.1 - Il regolamento di un evento deve specificare in anticipo 
un tempo di tolleranza. Se il tempo di tolleranza non è 
specificato, allora è Zero. Qualunque giocatore giunga alla 
scacchiera oltre il tempo di tolleranza perderà la partita, a 
meno che l’arbitro decida diversamente. [Con tolleranza ZERO 
la prassi consolidata richiede che al momento del via il 
giocatore sia obbligatoriamente presente alla scacchiera 
(meglio se seduto al suo posto)].
6.7.2 - Se il regolamento di un evento specifica un tempo di 
tolleranza diverso da zero e nessuno dei due giocatori è 
inizialmente presente, il Bianco perderà tutto il tempo che 
trascorre fino al suo arrivo, a meno che il regolamento 
dell’evento specifichi o l’arbitro decida diversamente. 



Art. 6.7.2

Se il tempo di tolleranza è diverso da 0 (zero), è 
preferibile che l’Arbitro annunci pubblicamente il
momento del “via” e che ne prenda nota.
Se la tolleranza è ad esempio 30 minuti ed il
“via” era previsto alle ore 15.00, ma in effetti il
gioco è iniziato alle ore 15.15, allora il giocatore
perde la partita se arriva dopo le ore 15.45.
[FIDE Arbiters’ Manual 2019]



6.8 - Una bandierina si considera caduta quando l’arbitro 
rileva il fatto o quando uno dei giocatori presenta una valida 
richiesta in questo senso. 
6.9 - Eccetto quando si applica uno degli Articoli 5.1.1 [scacco 
matto], 5.1.2 [abbandono], 5.2.1 [stallo], 5.2.2 [posizione 
morta], 5.2.3 [patta d’accordo], se un giocatore non completa 
il prescritto numero di mosse nel tempo assegnato, quel 
giocatore perde la partita. Tuttavia la partita è patta se la 
posizione è tale che l’avversario non può dare scaccomatto al 
Re del giocatore con alcuna possibile sequenza di mosse legali.
[Se capitano i casi degli articoli 9.6.1 (5 ripetizioni) e 9.6.2 (75 
mosse), anche se il giocatore non ha completato il numero di 
mosse prescritto nel tempo assegnato la partita è patta – FIDE 
Arbiters’ Manual 2019] 



Nota all’Art. 6.9 
Ciò significa che la semplice caduta di una bandierina non 
forza l’Arbitro a dichiarare partita persa per il giocatore la 
cui bandierina è caduta. L’Arbitro deve controllare la 
posizione finale sulla scacchiera e, solo se l’avversario può 
dare scaccomatto al Re del giocatore con una qualsiasi 
serie di mosse legali, può decretare la vittoria 
dell’avversario.
Se il giocatore ha mosse forzate che portano allo 
scaccomatto o allo stallo, allora la partita è patta.
Se un pezzo è stato toccato ma non mosso né catturato 
prima della caduta della bandierina, la conseguente 
mossa forzata non sarà considerata come parte della serie 
delle mosse.  
[FIDE Arbiter’ Manual 2019]



6.10.2 - Se durante una partita si riscontra che la 
regolazione di uno o entrambi gli orologi non è corretta, 
uno dei giocatori o l’arbitro fermeranno immediatamente 
l’orologio per gli scacchi. L’arbitro dovrà applicare le corrette 
impostazioni e regolare, se necessario, i tempi e il 
contamosse. Nel determinare le impostazioni dell’orologio, 
l’arbitro dovrà usare il proprio migliore discernimento.
6.11.1 - Se la partita deve essere interrotta, l’arbitro dovrà 
fermare l’orologio per gli scacchi. 
6.11.2 - Un giocatore può fermare l’orologio per gli scacchi 
solo allo scopo di richiedere l’assistenza dell’arbitro, ad 
esempio quando abbia avuto luogo una promozione e il 
pezzo richiesto non sia disponibile. 
6.11.3 - L’arbitro deciderà quando la partita deve 
ricominciare.



Art. 6.11.4

6.11.4 - Se un giocatore ferma l’orologio allo scopo di 
richiedere l’assistenza dell’arbitro, l’arbitro determinerà se 
il giocatore aveva una valida ragione per farlo. Se il 
giocatore non aveva una ragione valida per fermare 
l’orologio per gli scacchi, il giocatore sarà penalizzato 
secondo l’Articolo 12.9.
[Un giocatore può fermare l’orologio se si sente 
disturbato dall’avversario o dagli spettatori o non sta 
bene. Andare alla toilette non è necessariamente una 
ragione valida per fermare l’orologio.
Un giocatore disabile deve essere trattato con la dovuta 
considerazione – FIDE Arbiters’ Manual 2019].  



Casi particolari di gestione dell’orologio

(Si presuppone che gli orologi siano stati programmati bene)
(Nota: con i DGT 2010 e 2000 il contamosse scatta alla mossa del Nero). 
1° caso: 1^ mossa illegale (confermata).
Si ferma l’orologio, si dà un bonus di 2’ all’avversario, si tolgono 30’’ al 
giocatore e, se questi è il Nero, si toglie una mossa dal contamosse. 
Quindi si invertono i pulsanti per ridare la mossa al giocatore e si riavvia 
l’orologio. La mossa illegale va registrata.
2° caso: Alla 40^ mossa l’orologio non ha dato il 2° periodo.
Fermato l’orologio, si guarda il contamosse che sicuramente segnerà un 
numero inferiore a 40. Si mostra la cosa ai giocatori evidenziando che 
non hanno premuto una o più volte, quindi, riavviato l’orologio, si agisce 
sui pulsanti sino a raggiungere la 40^ mossa come indicato dai 
formulari.



(segue)

3° caso: L’orologio ha dato il secondo periodo prima 
della 40^.
Fermato l’orologio, si guarda il contamosse che 
sicuramente segnerà 40 o più, quando i formulari 
indicano meno. Verificato che i formulari rispecchiano 
esattamente la partita, è evidente che i giocatori 
hanno premuto uno o più colpi in più. Si consiglia di 
non agire sullo stesso orologio, ma di prenderne un 
altro e riportarlo ai tempi segnati, diminuiti degli 
incrementi ricevuti in più, e al numero delle mosse 
indicate dai formulari. 



(segue)
4° caso : L’orologio all’improvviso si è spento.

Senz’altro, almeno un giocatore saprà dire cosa segnava (all’incirca) il 
suo orologio (1). 

Perciò i dati utili sono:

- Il tempo trascorso dal via (T);

- Il tempo residuo indicato da un giocatore e concordato da entrambi 
(G1);

- Il numero delle mosse (M).

Per trovare G2 il calcolo può essere il seguente (tempo 90’ + bonus 30’’):

90+M/2-G1 + 90+M/2-G2 = T, da cui  

G2 = 180 + M - G1 - T
Un esempio: T=1:25 (85’); G1=48’; M=12

G2=180+12-48-85 = 59.

Sull’orologio (diverso) l’impostazione sarà: G1=48’; G2=59’; M=12.

(1) Se nessuno dei due giocatori ricorda il proprio tempo, l’Arbitro 
assegna i tempi residui tenendo conto delle loro indicazioni di massima. 



Articolo 7: Irregolarità 
7.1 - Se si verifica un’irregolarità e i pezzi devono essere riportati a una 
posizione precedente, l’arbitro dovrà usare il proprio migliore discernimento 
per determinare i tempi che dovranno essere indicati dall’orologio per gli 
scacchi. Questo include la facoltà di non modificare i tempi sugli orologi. Dovrà 
anche, se necessario, regolare il contatore di mosse dell’orologio. 

7.2.1 - Se durante una partita si riscontra che la posizione iniziale dei pezzi era 
sbagliata, la partita sarà annullata e sarà giocata una nuova partita. 

7.2.2 - Se durante una partita si riscontra che la scacchiera è stata collocata 
contrariamente a quanto disposto dall’Articolo 2.1, la partita continuerà, ma la 
posizione raggiunta dovrà essere trasferita su una scacchiera correttamente 
posizionata. 

7.3 - Se una partita è iniziata a colori invertiti, qualora non siano state 
completate 10 mosse da parte di ciascun giocatore, la partita dovrà essere 
fermata e giocata una nuova partita con i colori corretti. Dopo 10 o più mosse la 
partita dovrà continuare.
[Se una partita con i colori invertiti termina in modo normale (ad es. 
scaccomatto, abbandono o patta d’accordo) in meno di 10 mosse di entrambi i 
giocatori, il risultato viene confermato – FIDE Arbiters’ Manual 2019]



La mossa illegale
7.5.1 - Una mossa illegale è completata quando il
giocatore ha premuto il proprio orologio. Se durante una
partita, si riscontra che è stata completata una mossa
illegale, verrà ripristinata la posizione precedente
l’illegalità. Se non è possibile determinare la posizione 
immediatamente precedente l’illegalità, la partita dovrà 
continuare dall’ultima posizione identificabile prima 
dell’illegalità. Alla mossa che sostituisce la mossa illegale 
si applicano gli Articoli 4.3 e 4.7. La partita dovrà quindi 
continuare da questa posizione ripristinata. 



Note all’Art. 7.5.1

[È molto importante che l’irregolarità sia scoperta 
durante la partita. Dopo che i giocatori hanno firmato i 
formulari o è chiaro che la partita è finita, le correzioni 
non sono più possibili. Il risultato è confermato. […]
Una mossa non può essere dichiarata illegale prima che il 
giocatore la completi premendo l’orologio. Così il 
giocatore può correggere la sua mossa senza penalità 
anche se ha rilasciato il pezzo sulla scacchiera, purché 
non abbia premuto l’orologio. Ovviamente deve attenersi 
a quanto disposto dall’art. 4].
[FIDE Arbiters’ Manual 2019]  



La mossa illegale (2)
Art. 7.5.2 
Se il giocatore ha mosso un pedone alla traversa 
più distante ed ha premuto l’orologio, ma non 
ha sostituito il pedone con un nuovo pezzo, la 
mossa è illegale. Il pedone sarà sostituito da una 
Donna dello stesso colore del pedone. 
Art. 7.5.3
Se un giocatore preme l’orologio senza aver 
mosso, questo sarà considerato come se fosse 
mossa illegale.



Nota all’art. 7.5.3
[Durante la partita se l’Arbitro è sicuro che l’orologio è stato 
premuto accidentalmente o a causa di qualche equivoco, non 
dovrà adottare penalità pesanti contro il giocatore. Ci possono 
essere molte situazioni dove ciò è ovvio, cosicché in tali 
situazioni l’Arbitro deve valutare accuratamente il motivo di 
quelle azioni e trovare una possibile soluzione giusta.
Ad esempio: Il giocatore B completa una mossa illegale. Il 
giocatore A, invece di fermare l’orologio, riavvia l’orologio di B. 
È questa un’infrazione all’art. 7.5.3?
Quando si tratta di un errore, l’Arbitro decide se l’azione è 
mossa illegale o solo una distrazione].
[FIDE Arbiters’ Manual 2019]  



Art. 7.5.4
Art. 7.5.4
Se un giocatore usa le due mani per eseguire una singola
mossa (in caso di arrocco, presa o promozione),  questa dovrà
essere considerata come se fosse una mossa illegale.
[L’art. 7.5.4 non si applica se la mossa conclude la partita 
secondo gli articoli 5.1.1 [scaccomatto], 5.2.1 [stallo], 5.2.2 
[posizione morta], 9.6.1 [5 ripetizioni] e 9.6.2 [75 mosse]
[FIDE Arbiters’ Manual 2019]
[Catturare il Re avversario è illegale e va penalizzato di 
conseguenza. 
Due mosse illegali in una (ad es. arrocco illegale, promozione 
illegale o cattura illegale fatte con due mani) contano come 
una sola mossa illegale].
[Interpretazioni ufficiali della Commissione Arbitrale FIDE –
Luglio 2017]



Art. 7.5.5 
Dopo le azioni intraprese in base all’Articolo 7.5.1, 7.5.2, 
7.5.3 o 7.5.4, per la prima mossa illegale completata da un 
giocatore l’arbitro darà due minuti di tempo addizionale al 
suo avversario; per la seconda mossa illegale completata
dallo stesso giocatore, l’arbitro dovrà dichiarare la partita 
persa per quel giocatore. 
La partita però è patta se la posizione è tale che 
l’avversario non può dare scaccomatto al Re del giocatore 
con qualsiasi possibile serie di mosse legali.

[Dal 1° gennaio 2018 questo articolo va applicato anche al 
gioco rapido e blitz]



Art. 8 - La registrazione delle mosse
8.1.1 - Nel corso del gioco, ciascun giocatore è tenuto a 
registrare le proprie mosse e quelle del suo avversario nella 
maniera corretta, mossa dopo mossa, nel modo più chiaro e 
leggibile possibile, in notazione algebrica (vedi Appendice C), 
sul ‘formulario’ prescritto per la competizione. 
8.1.2 - È proibito scrivere le mosse in anticipo, salvo qualora il 
giocatore stia richiedendo una patta secondo gli Articoli 9.2 o 
9.3, ovvero aggiornando la partita secondo le Linee Guida I.1.1 
8.1.3 - Un giocatore può, se lo desidera, rispondere alla mossa 
del suo avversario prima di registrarla, ma deve registrare la 
sua mossa precedente prima di farne un’altra. 
8.1.4 - Il formulario dovrà essere usato solo per la 
registrazione delle mosse, dei tempi degli orologi, delle offerte 
di patta, di questioni relative a una richiesta all’arbitro e altre 
informazioni attinenti. 



8.1.5 - Entrambi i giocatori devono registrare 
l’offerta di patta sul formulario con il simbolo 
(=).
8.2 - Il formulario dovrà essere [completamente] 
visibile all’arbitro durante la partita.
[… L’abitudine di coprire con la penna la mossa 
scritta sul formulario non viola questo articolo. Ma 
l’Arbitro tuttavia ha il diritto di spostare la penna 
dal formulario ogni qualvolta volesse controllare il 
numero delle mosse giocate, a condizione che non 
procuri distrazione all’avversario].
[FIDE Arbiters’ Manual 2019] 



8.3 - I formulari sono proprietà dell’organizzatore della 
competizione. 
8.7 - Alla fine della partita entrambi i giocatori dovranno 
firmare entrambi [tutti] i formulari, indicando il risultato 
della partita. Anche se non corretto, il risultato resterà 
valido, a meno che l’arbitro decida diversamente.
[Questo articolo consente all’Arbitro Capo di annullare la 
decisione degli altri Arbitri, anche se i giocatori hanno già 
firmato i formulari o il referto dell’incontro.
Il risultato errato deve essere riconosciuto da entrambi i 
giocatori. Questo permette all’Arbitro di correggere tali 
errori – FIDE Arbiters’ Manual 2019].



Art. 9 – La partita patta
9.1.1 – Le Regole di un evento possono stabilire che un giocatore 
non può offrire o accettare patta prima di un precisato numero di 
mosse o mai, senza il permesso dell’Arbitro.
9.1.2  - Quando il regolamento di un evento permette la patta 
d’accordo, si applicherà quanto segue: 
9.1.2.1  - Un giocatore che desideri offrire la patta lo farà dopo aver 
eseguito una mossa sulla scacchiera e prima di premere il proprio 
orologio. Un’offerta fatta in qualsiasi altro momento durante il gioco 
è ancora valida ma si deve considerare l’Articolo 11.5 [disturbo].
Nessuna condizione può essere associata all’offerta. In entrambi i 
casi l’offerta non può essere ritirata e rimane valida fino a quando 
l’avversario la accetta, la respinge verbalmente, la respinge 
toccando un pezzo con l’intenzione di muoverlo o catturarlo, o la 
partita è terminata in qualche altra maniera. 



Art. 9.1 (segue)
9.1.2.2 - L’offerta di patta sarà annotata da ciascun giocatore sul 
proprio formulario con il simbolo (=). 
9.1.2.3 - Una richiesta di patta secondo gli Articoli 9.2 [triplice 
ripetizione] o 9.3 [50 mosse] sarà considerata essere un’offerta 
di patta [all’avversario].  
[La corretta sequenza di un’offerta di patta è chiara: 1. eseguire  
la mossa; 2. proporre patta; 3. premere l’orologio. Se il giocatore 
devia da tale sequenza, l’offerta resta valida anche se scorretta.
Nessuna condizione può essere associata all’offerta di patta, che 
resta comunque valida e incondizionata.
L’offerta accettata non ha bisogno di verifiche. Ma, attenzione! 
Se ci sono restrizioni (ad es. patta d’accordo ammessa solo dopo 
le prime 30 mosse), l’offerta di patta deve essere controllata 
dall’Arbitro, anche se l’avversario volesse accettare. 



La patta per triplice ripetizione di posizione

9.2.1 - La partita è patta, su corretta richiesta di un 
giocatore avente il tratto, quando per almeno la terza 
volta la stessa posizione (non necessariamente a 
causa di una ripetizione di mosse): 
9.2.1.1 - sta per apparire, se il giocatore scrive prima 
sul proprio formulario la propria mossa, che non può 
essere cambiata, e dichiara all’arbitro la propria 
intenzione di eseguire quella mossa, oppure 
9.2.1.2 - è appena apparsa, ed il giocatore 
richiedente la patta ha il tratto.



La triplice ripetizione
9.2.2 – Le posizioni sono considerate uguali se e solo se:
- Il tratto è allo stesso giocatore (identità di tratto)
- i pezzi della stessa specie e colore occupano le stesse case 

(identità statica)
- le mosse possibili di tutti i pezzi di entrambi I giocatori sono

identiche (identità dinamica) 
Pertanto le posizioni non sono uguali se:
9.2.2.1 – all’inizio della sequenza un pedone poteva
essere preso “en passant”;
9.2.2.2 - un Re aveva diritto all’arrocco con una Torre che
non è stata mossa, ma lo ha perso dopo essere stato
mosso. Il diritto ad arroccare si perde solo dopo che il Re 
o la Torre sono stati mossi.



Le 50 mosse
9.3 - La partita è patta, su corretta richiesta di un 
giocatore avente il tratto, se: 
9.3.1 - Questi scrive sul proprio formulario la 
propria mossa, che non può essere cambiata, e 
dichiara all’arbitro la propria intenzione di eseguire 
quella mossa, in seguito alla quale le ultime 50 
mosse di ciascun giocatore sono state eseguite 
senza alcuna spinta di pedone e senza alcuna 
cattura, oppure 
9.3.2 - Le ultime 50 mosse di ciascun giocatore sono 
state completate senza alcuna spinta di pedone e 
senza alcuna cattura. 



9.4 - Se il giocatore tocca un pezzo come da Articolo 4.3, per quella 
mossa perde il diritto di richiedere una patta secondo gli Articoli 9.2 
o 9.3. 
9.5.1 - Se un giocatore richiede una patta secondo gli Articoli 9.2 
[triplice] o 9.3 [50 mosse], egli stesso o l’arbitro dovranno fermare 
l’orologio per gli scacchi (vedi Articoli 6.12.1 o 6.12.2). Non gli è 
consentito ritirare la propria richiesta. 
9.5.2 - Se si verifica che la richiesta è corretta, la partita è 
immediatamente patta. 
9.5.3 - Se si verifica che la richiesta non è corretta, l’arbitro deve 
aggiungere 2 (due) minuti al tempo di riflessione rimasto 
all’avversario, dopodiché la partita continuerà. Se la richiesta è 
basata su una mossa programmata, tale mossa deve essere eseguita 
secondo gli Articoli 3 e 4.
[…se la mossa programmata è illegale, deve essere fatta un’altra 
mossa con lo stesso pezzo. Tutte le altre prescrizioni dell’Art. 4 sono 
valide – FIDE Arbiters’ Manual 2019]. 



Novità
9.6 - Se si verifica una o entrambe le seguenti
condizioni, la partita è patta:
9.6.1 - la stessa posizione è apparsa, come in 9.2.2, 
almeno cinque volte [anche non consecutive].
9.6.2 una qualsiasi sequenza di almeno 75 mosse è 
stata eseguita da ciascun giocatore senza la spinta di 
alcun pedone e senza alcuna cattura. Se l’ultima mossa 
ha prodotto uno scaccomatto, quest’ultimo avrà la 
precedenza. 
[In entrambi i casi degli articoli 9.6.1 e 9.6.2 l’Arbitro 
deve intervenire per fermare la partita e dichiarare 
patta].



Art. 11: Il comportamento dei giocatori

11.1 - I giocatori non devono assumere comportamenti 
che portino discredito al gioco degli scacchi. 
11.2.1 - L’«area della competizione» (playing venue) è 
delimitata dall’«area di gioco» (playing area), le sale di 
relax, i servizi igienici, l’area di ristoro, l’area appartata 
per i fumatori e altri posti stabiliti dall’arbitro.
11.2.2 - L’«area di gioco» (playing area) è definita 
come il luogo dove si giocano le partite della 
competizione.



11.2.3 - Solo con il permesso dell’arbitro: 
11.2.3.1 – un giocatore può uscire dall’area del torneo;
11.2.3.2 – un giocatore con il tratto può uscire dall’area di 
gioco;
11.2.3.3 - una persona che non sia giocatore o arbitro può 
accedere all’area di gioco.
11.2.4 - Le regole di un evento possono precisare che 
l’avversario di un giocatore che ha il tratto deve informare 
l’arbitro quando vuole uscire dall’area di gioco.
11.3.1 - Durante la partita ai giocatori è proibito far uso di 
qualsiasi nota,  fonte di informazione o suggerimenti, o 
analizzare qualsiasi partita su un’altra scacchiera.



Il «telefonino»
11.3.2.1 - Durante la partita a un giocatore è proibito avere
nell’area della competizione dispositivi elettronici non 
specificamente approvati dall’arbitro. 
Comunque le regole di un evento possono consentire che il
giocatore tenga tali dispositivi in una propria sacca
completamente spenti. Questa sacca deve essere posta dove 
concordato con l’arbitro. Al giocatore non è permesso usare tale 
sacca senza il permesso dell’arbitro.

11.3.2.2 - Se risulta evidente che un giocatore tiene addosso un 
tale dispositivo nell’area della competizione, perderà la partita. 
L’avversario vincerà. Le regole di un evento possono stabilire
una penalità diversa, meno severa.



Art. 11.3.3

L’Arbitro può richiedere ad un giocatore che 
siano ispezionati in privato i suoi vestiti,le borse 
e altri effetti personali. Faranno l’ispezione 
l’Arbitro o un suo incaricato, che devono essere 
dello stesso genere. Se il giocatore rifiuta di 
collaborare, l’Arbitro prenderà i provvedimenti 
secondo l’art. 12.9    



Note sul «telefonino»

Il cellulare non è consentito in sala gioco e non fa 
differenza se è spento o acceso. Se si scopre che un 
giocatore ha addosso il telefonino, la sua partita è persa e 
l’avversario vince (1-0 o 0-1). Non importa se l’avversario 
non può dare matto. Il giocatore può aver imbrogliato 
prima.
Diverso è se la partita non era ancora iniziata. Esempio: il 
Bianco fa la sua prima mossa mentre il Nero è assente. 
Prima che il Nero arrivi, gli squilla il telefono. Il risultato 
sarà -/+. La partita non è stata giocata e non sarà 
omologata per il rating.
[FIDE Arbiter’s Manual 2019]    



Note sul «telefonino»

Nelle regole del torneo l’Arbitro o l’Organizzatore 
possono stabilire in anticipo penalità meno severe.
Per esempio, consentire l’introduzione di un tale 
dispositivo nell’area del torneo a condizione che … 
sia completamente spento e tenuto in una sacca 
chiusa separata dal corpo del giocatore. Durante la 
partita Il giocatore non può uscire con la sacca o 
accedervi, senza il permesso dell’Arbitro.
[FIDE Arbiters’ Manual 2019]  



Art. 11 (segue)
11.4 – I giocatori che hanno finito la loro partita sono considerati 
spettatori.
[Ciò significa che … devono lasciare l’area di gioco. Tuttavia è possibile 
lasciare loro qualche minuto per guardare le altre scacchiere, 
assicurandosi che non disturbino i giocatori che stanno giocando].
11.5 – È vietato distrarre o disturbare l’avversario in qualsiasi maniera. 
Ciò comprende irragionevoli reclami o offerte di patta, oppure 
l’introduzione di fonti di rumore nell’area di gioco.
[Anche se le proposte di patta o i reclami sono ragionevoli, ripeterli 
troppo spesso disturba l’avversario. Nel caso, l’Arbitro deve intervenire].
11.7 – Il persistente rifiuto di un giocatore di attenersi al Regolamento 
degli Scacchi dovrà essere sanzionato con la perdita della partita. 
L’Arbitro deciderà il risultato dell’avversario.
[È difficile dare una linea guida generale per l’applicazione di questo 
articolo, ma se un Arbitro deve ammonire il giocatore per la terza o 
quarta volta, questo è un buon motivo per dichiarare persa la sua partita. 
È necessario però informare il giocatore che all’avviso successivo sarà 
penalizzato secondo l’art. 11.7].   



Art. 11 (segue)
11.9 – Un giocatore ha il diritto di chiedere all’Arbitro la 
spiegazione di punti particolari del Regolamento degli Scacchi.
[Ad esempio: Il Bianco può chiedere se con l’Alfiere Nero in a2, 
la Torre bianca in a1 e il Re bianco in e1, l’arrocco lungo è 
legale o qual è la cadenza di gioco. È importante che l’Arbitro 
non inganni il giocatore, né lo consigli, né prima né dopo].  
11.11 – Entrambi i giocatori devono assistere l’Arbitro in ogni 
situazione che richieda la ricostruzione della partita, compresa 
la richiesta di patta.
11.12 – Il controllo della richiesta di patta per triplice 
ripetizione o per 50 mosse è compito dei giocatori, sotto la 
supervisione dell’Arbitro.
[La ricostruzione della partita dovuta, per esempio, alla 
richiesta di patta  (triplice ripetizione o 50 mosse) non è solo 
compito dell’Arbitro. La ricostruzione va fatta dai giocatori, 
sotto la supervisione dell’Arbitro]. 



Art. 12 – Il ruolo dell’arbitro

12.1 - L’arbitro deve controllare che il Regolamento sia pienamente 
osservato.
[L’Arbitro deve essere presente e controllare le partite. Se l’Arbitro vede 
un’infrazione, deve intervenire. Non deve aspettare il reclamo del 
giocatore. Esempio: Un giocatore tocca un pezzo e ne muove un altro. 
L’Arbitro richiederà che il giocatore muova il pezzo toccato, se è legale]. 
12.2 - L’arbitro deve: 
12.2.1 - Curare che sia osservato il ‘fair play’. 
12.2.2 - Agire nel miglior interesse della competizione. 
12.2.3 - Assicurare che sia mantenuto un buon ambiente di gioco. 
12.2.4 - Assicurare che i giocatori non vengano disturbati. 
12.2.5 - Supervisionare il progredire della competizione. 
12.2.6 - Prendere misure particolari nell’interesse dei giocatori disabili e 
di coloro che necessitano di particolari attenzioni mediche. 
12.2.7 - Seguire le regole o le Linee Guida anti-cheating. 



Art. 12 – Il ruolo dell’arbitro (2)
12.3 - L’arbitro deve osservare le partite, specialmente quando i 
giocatori siano a corto di tempo, far osservare le decisioni da lui 
assunte e imporre ai giocatori le penalità quando ciò sia appropriato. 
12.4 - L’arbitro può designare degli assistenti che osservino le partite, 
ad esempio quando molti giocatori sono a corto di tempo.
12.5 - L’arbitro può assegnare del tempo addizionale a uno o 
entrambi i giocatori nel caso di un evento esterno di disturbo della 
partita. 
12.6 - L’arbitro non deve intervenire in una partita eccetto che nei 
casi descritti dal Regolamento. Non dovrà indicare il numero di mosse 
completate, eccetto che nell’applicare l’Articolo 8.5 quando almeno 
una delle bandierine è già caduta. L’arbitro dovrà astenersi 
dall’informare un giocatore che il suo avversario ha completato una 
mossa o che il giocatore non ha premuto il proprio orologio. 



Art. 12 – Il ruolo dell’arbitro (3)

12.7 – Se qualcuno nota una irregolarità, potrà informare 
solo l’arbitro. 
I giocatori delle altre partite non possono parlare delle 
partite in corso o interferire su esse.
Agli spettatori non è concesso interferire sulle partite. 
L’Arbitro può espellere i trasgressori dall’area del torneo.
[Questo articolo comprende anche il richiamo per la 
bandierina caduta].
12.8 - Senza autorizzazione dell’arbitro, è proibito a 
chiunque utilizzare un telefono mobile o qualsiasi altro 
tipo di dispositivo di comunicazione nell’area di gioco o in 
qualsiasi area contigua designata dall’arbitro.  



Le penalità
12.9 - Opzioni a disposizione dell’arbitro in merito alle penalità:
1. Ammonizione
2. Aumento del tempo residuo dell’avversario
3. Riduzione del tempo residuo del giocatore colpevole
4. Aumento del punteggio ottenuto dall’avversario fino al 
massimo disponibile per quella partita
5. Riduzione al giocatore colpevole del punteggio ottenuto nella 
partita
6. Dichiarazione di partita persa per il giocatore colpevole 
(l’arbitro dovrà anche decidere il punteggio dell’avversario)
7. Un’ammenda preventivamente annunciata  
8. Esclusione da uno o più turni.
9. Espulsione dalla competizione.
[L’art. 12.9.9 può richiedere l’accordo con l’Organizzatore 
dell’evento]. 



Appendice A – Gioco Rapido 
(Rapidchess)

A.1 - Una ‘partita rapida’ è una partita nella 
quale tutte le mosse devono essere completate 
in un tempo prefissato di maggiore di 10 minuti, 
ma minore di 60 minuti per ciascun giocatore; 
ovvero nella quale il tempo assegnato più 60 
volte l’eventuale incremento è maggiore di 10 
minuti ma minore di 60 minuti per ciascun 
giocatore.
[Il tempo 30’ + bonus 30ʺ è tempo standard] 



Appendice A – Gioco Rapido (Rapidplay)
A.2 I giocatori non sono tenuti a registrare le mosse, 
ma non perdono il diritto a fare richieste basate di 
norma su un formulario. Il giocatore in qualsiasi
momento può chiedere all’arbitro di fornirgli un 
formulario allo scopo di scrivere le mosse.
[Azione che va interpretata al fine di poter chiedere patta per 
triplice ripetizione o per 50 mosse] 
[Quindi anche nei tornei “rapid” è necessario disporre di formulari]
[Ai giocatori è consentito di registrare le mosse, ma possono
smettere di registrarle quando vogliono.
I giocatori possono richiedere patta senza formulario quando
stanno giocando su scacchiere elettroniche. L’Arbitro ha però il
diritto di accettare o rifiutare la richiesta senza formulario
basandosi sulla sua osservazione]. 



A.3.1 - Si applicano le Regole per i tornei se: 
A.3.1.1 - Ciascun arbitro supervisiona al massimo tre partite e 
A.3.1.2 - Ogni partita è registrata dall’arbitro o da un suo assistente e, 
se possibile,  anche con mezzi elettronici. 

A.4 - Diversamente [quando non c’è la supervisione arbitrale], si 
applica quanto segue: 
A.4.1 - Dalla posizione iniziale, dopo che sono state completate dieci 
mosse per ciascun giocatore, 
A.4.1.1 - Non si può più apportare alcun cambiamento alle 
impostazioni dell’orologio, a meno che queste ultime non causino 
conseguenze negative sul calendario. 
A.4.1.2 - Non si può più reclamare riguardo a un errato orientamento 
o predisposizione della scacchiera. In caso di errata collocazione del 
Re, l’arrocco non è consentito. In caso di errata collocazione di una 
Torre, non è consentito arroccare con quella Torre. 



La mossa illegale (nel Rapid e Blitz)
Art. A.4.2 - Se l’arbitro vede che una mossa illegale è stata
completata, in base agli artt. 7.5.1 [mossa illegale], 7.5.2 
[pedone in 8^ non sostituito], 7.5.3 [premere l’orologio senza
aver mosso] o 7.5.4 [muovere con due mani], agirà in base 
all’art. 7.5.5*, purché l’avversario non abbia ancora eseguito
(made) la sua mossa successiva. 
* Dal 1° gennaio anche nel Rapid e nel Blitz si perde con la 
seconda mossa illegale.

Se l’arbitro non interviene, l’avversario ha il diritto di 
presentare reclamo, purché non abbia ancora eseguito la 
propria mossa successiva. 
Se l’avversario non avanza reclamo e l’arbitro non interviene, 
la mossa illegale resterà valida e la partita dovrà continuare. 
Dopo che l’avversario ha eseguito la propria mossa successiva, 
una mossa illegale non può essere corretta se non per accordo 
tra i giocatori senza l’intervento dell’arbitro.



Art. A.4.3 – Per richiedere una vittoria per il tempo, il 
richiedente può fermare l’orologio e informare 
l’arbitro. 
Se però la posizione è tale che il richiedente non può 
dare scaccomatto al Re dell’avversario con alcuna 
serie di mosse legali, la partita è patta.

[Nel caso che entrambi gli orologi segnino 0.00, nessuna richiesta
di vittoria per il tempo può essere avanzata dai giocatori, ma
l’Arbitro deciderà il risultato della partita potendo usare anche
l’indicazione “-” esposta da uno dei due orologi. Il giocatore il cui
orologio mostra questa indicazione perde la partita].
[Nota da FIDE Arbiter’s Manual 2019]



A.4.4 - Se l’Arbitro vede che entrambi i Re sono
sotto scacco,  oppure che un pedone si trova sulla
traversa più lontana dalla posizione iniziale, deve
aspettare fino a che la mossa successiva sia stata
completata.
Allora, se sulla scacchiera permane una posizione
illegale, dovrà dichiarare la partita patta.
[Regola non facile da applicare e per la quale bisogna essere 
preparati] 
[Se il giocatore dà scacco e subito dopo anche l’avversario dà 
scacco, si crea una posizione illegale dove entrambi i Re sono 
sotto scacco. Se il primo giocatore, invece di reclamare per la 
mossa illegale dell’avversario, gioca e ripara il proprio Re dallo 
scacco, allora la partita continuerà poiché la nuova posizione non 
è più illegale. Nessun reclamo di mossa illegale può essere 
avanzato dall’avversario – FIDE Arbiters’ Manual 2019].    



Il caso più complicato: il pedone in 8^
Esemplificando: Sono l’Arbitro in un torneo rapid e vedo che su una scacchiera c’è un 
Pedone bianco in 8^.
1° caso: il Bianco ha spinto il pedone in 8^ nel suo ultimo tratto.
Se tocca al Bianco, finirà di eseguire la sua mossa, sostituendo il pedone come crede. 
Se non lo fa e preme l’orologio, intervengo per mossa illegale.
Se tocca al Nero, questi può reclamare per la mossa illegale del Bianco. Se invece 
muove, lasciando la posizione illegale, dichiaro la partita patta.
2° caso: il pedone è stato spinto con la mossa precedente o ancora prima.
Significa che l’avversario non ha reclamato in tempo utile, quindi attendo la mossa in 
corso, lasciando aperta ai due giocatori la possibilità prevista dalla parte finale dell’art. 
A.4.2: "Dopo che l’avversario ha eseguito la propria mossa successiva, una mossa 
illegale non può essere corretta se non per accordo tra i giocatori senza l’intervento 
dell’arbitro". 
Allora se i due giocatori concordano che il Bianco sostituisca il pedone in 8^ (e lo potrà 
fare soltanto con una Donna), chi ha il tratto farà la sua mossa e la partita continuerà.
Ma se il Nero rifiuta l’accordo di sostituire il pedone  perché, ad esempio, è in 
posizione persa, in tale situazione, se tocca al Nero, questi muove lasciando la 
posizione illegale e la partita viene dichiarata patta. Se tocca al Bianco, se muove  è 
patta, se non muove, perde per il tempo. 
[ (N.d.r.) Il discorso può sembrare sofisticato, ma non vedo soluzioni diverse. Sono 
dell’idea che l’art. A.4.4 meriti da parte del legislatore una stesura o un’interpretazione 
più analitica]. 



Appendice B. Gioco Lampo - Blitz 

B.1 - Una ‘partita lampo’ è una partita nella quale tutte le mosse devono 
essere completate in un tempo prefissato minore o uguale a 10 minuti
per ciascun giocatore; ovvero nella quale il tempo assegnato più 60 volte 
l’eventuale incremento è minore o uguale a 10 minuti.
[5’ + bonus 5ʺ rientra nel Blitz] 
B.2 - Le penalità citate negli Articoli 7 e 9 delle Regole per i tornei 
saranno di un minuto anziché due minuti. 
B.3.1 - Si applicano le Regole per i tornei se: 
B.3.1.1 - Ciascun arbitro supervisiona una sola partita e 
B.3.1.2 - Ogni partita è registrata dall’arbitro o da un suo assistente e, se 
possibile, anche con mezzi elettronici 
B.4 - Diversamente, il gioco sarà governato dalle Regole per il gioco 
Rapido come negli Articoli A.2 e A.4. B.5 Il regolamento di un evento 
dovrà precisare se l’Articolo B.3 o l’Articolo B.4 si applicano per l’intero 
evento.



Linee guida III – Partite senza incremento inclusi 
i Finali Rapidi (Quickplay Finishes) 

III.1 - Il ‘quickplay finish’ (finale rapido) è la fase
della partita nella quale tutte le restanti mosse
devono essere completate in un tempo prefissato. 
III.2.1 - Le Linee Guida seguenti riguardano il
periodo finale della partita, compresi i Finali Rapidi, 
e saranno applicate solo se il loro uso è stato
annunciato in anticipo.
III.2.2 - Queste Linee Guida si applicano solo a 
partite di gioco normale o rapido senza incremento
e non a partite lampo.



III.3.1 - Se entrambe le bandierine sono 
cadute ed è impossibile stabilire quale 
bandierina è caduta per prima: 
III.3.1.1 - se ciò accade in qualsiasi periodo 
eccetto l’ultimo, la partita continua. 
III.3.1.2 - se ciò accade nel periodo della 
partita in cui devono essere completate tutte 
le rimanenti mosse, la partita è patta.



III.4 - Se il giocatore che ha il tratto ha meno di 
due minuti restanti sull’orologio, può richiedere 
che per entrambi i giocatori venga introdotto un 
incremento extra di 5 secondi [per mossa].
Questa richiesta costituisce offerta di patta. Se 
la patta è rifiutata [dall’avversario] e l’arbitro 
accoglie la richiesta, gli orologi vengono 
impostati con il tempo supplementare, 
l’avversario riceve due minuti addizionali e la 
partita continuerà. 



III.5 – Si non si applica l’art. III.4 e il giocatore 
con il tratto ha meno di due minuti sul suo 
orologio, egli può richiedere patta prima che 
la sua bandiera cada. Dovrà chiamare l’arbitro 
e potrà fermare l’orologio. Potrà richiedere 
sulla base che il suo avversario non può 
vincere con i mezzi normali, e/o non sta 
facendo alcun tentativo per vincere con i 
mezzi normali. 
Mezzi normali: giocare in un modo attivo per cercare di 
vincere oppure, avere una posizione tale che ci sia una reale 
possibilità di vittoria, diversa dalla sola caduta della 
bandierina. [Glossario allegato alle Regole degli Scacchi]. 



III.5.1 – Se l’arbitro concorda che l’avversario 
non può vincere con i mezzi normali o che 
non sta facendo alcun tentativo per vincere 
con i mezzi normali, dovrà dichiarare la 
partita patta.
Diversamente dovrà differire la sua decisione 
o rigettare la richiesta.  



III.5.2 – Se l’arbitro differisce la sua decisione, l’avversario potrà avere 
due minuti in più e la partita continuerà, se possibile, in presenza 
dell’arbitro. L’arbitro dovrà dichiarare il risultato finale più tardi 
durante la partita o appena possibile dopo che la bandiera di uno dei 
due giocatori sia caduta. 
Dovrà dichiarare la partita patta se ritiene che l’avversario del 
giocatore a cui è caduta la bandiera non poteva vincere con mezzi 
normali o non stava facendo alcun tentativo per vincere la partita con 
mezzi normali.
[Questo significa che l’Arbitro può assegnare la patta anche dopo la 
caduta della bandierina. Poiché ciò può causare situazioni di conflitto 
fra arbitri e giocatori, le partite giocate con il Q.P.F. devono essere 
evitate. Per questa ragione nei tornei è preferibile usare il tempo 
incrementato]. [Nota da FIDE Arbiter’s Manual 2019]
III.5.3 – Se l’arbitro rigetta la richiesta, all’avversario dovranno essere 
dati due minuti in più. 



Domanda d’esame

D: In questa posizione il Nero chiede 
patta all’arbitro ex articolo III.5 delle 
Guidelines III, dichiarando che il 
Bianco non può vincere con i “mezzi 
normali”. Come Arbitro cosa fai?

R: Dopo aver valutato se dare o no 
due minuti in più all’avversario, 
faccio continuare la partita e, se 
possibile, mi fermo lì a vedere la 
continuazione. 
(La partita è pari, ma è necessario 
che il Nero dimostri come fa a 
pattare).




