Annex 19B

Allegato 19B

Anti cheating
guidelines for Arbiters

Linee guida per gli Arbitri
nella lotta all'illecito sportivo

(These guidelines shall be included in the subjects and will
be taught in all Workshops, FIDE Arbiters’ Seminars and
Courses for International and FIDE Arbiters)

(Queste linee guida saranno incluse nei programmi e
saranno insegnate in tutti i Congressi, Seminari per Arbitri
FIDE e Corsi per Arbitri Internazionali e FIDE)

The FIDE Laws of Chess that have been in effect from 1
July 2014 introduced new provisions against cheating.
Specifically:

Il Regolamento FIDE del gioco degli Scacchi in vigore dal
1° luglio 2014 ha introdotto nuovi provvedimenti contro
l'illecito sportivo. Specificamente:

12.2 The arbiter shall: (a) ensure fair play.

12.2 L’arbitro deve: (a) assicurare il ‘fair play’.

It means that it is the Arbiter’s duty to avoid the cheating
by the players.

Ciò significa che è dovere dell'Arbitro evitare che i
giocatori possano commettere illeciti.

The Laws also explicitly forbid electronic devices:

Il Regolamento inoltre proibisce esplicitamente i dispositivi
elettronici:

11.3.a During play players are forbidden to use any
notes, sources of information or advice, or analyse any
game on another chessboard

11.3.a Durante la partita, ai giocatori è proibito far uso
di qualsiasi nota, fonte d’informazione o consiglio, o
analizzare qualsiasi partita su un’altra scacchiera.

11.3.b During a game, a player is forbidden to have a
mobile phone, electronic means of communication or
any device capable of suggesting chess moves on their
person in the playing venue. However, the rules of the
competition may allow such devices to be stored in a
player’s bag, as long as the device is completely
switched off. A player is forbidden to carry a bag
holding such a device, without permission of the
arbiter.

11.3.b Durante la partita, a un giocatore è proibito
avere un apparecchio telefonico portatile e/o altro
dispositivo elettronico di comunicazione o qualunque
dispositivo in grado di suggerire una mossa, nell’area
della competizione. Tuttavia, le regole della
competizione possono consentire che un tale
dispositivo sia conservato in una borsa del giocatore, a
condizione che il dispositivo sia completamente spento.
Al giocatore è proibito portare con se' una borsa
contenente un tale dispositivo senza il permesso
dell'arbitro1.

If it is evident that a player has such a device on their
person in the playing venue, the player shall lose the
game. The opponent shall win. The rules of a
competition may specify a different, less severe,
penalty.

Qualora sia evidente che un giocatore ha introdotto un
tale dispositivo nell’area della competizione, perderà la
partita. L’avversario vincerà. Le regole della
competizione possono specificare una penalità diversa
e meno severa.

The arbiter may require the player to allow his/her
clothes, bags or other items to be inspected, in private.
The arbiter or a person authorized by the arbiter shall
inspect the player and shall be of the same gender as
the player. If a player refuses to cooperate with these
obligations, the arbiter shall take measures in
accordance with Article 12.9.

L’arbitro può richiedere al giocatore di consentire che i
suoi abiti, borse od altri oggetti personali siano
ispezionati in privato. L’arbitro, o una persona
autorizzata dall’arbitro, ispezionerà il giocatore e dovrà
essere dello stesso sesso del giocatore. Se un giocatore
rifiuta di cooperare con questo obbligo, l’arbitro dovrà
prendere misure in base all’Articolo 12.9.

Tournament organizers are also free to introduce their
own regulations and conditions for events, provided they
are in accord with the Laws of Chess.

Gli organizzatori dei tornei hanno inoltre la libertà di
introdurre per gli eventi i propri regolamenti e condizioni,
purché siano in accordo con il Regolamento del gioco degli
Scacchi.

Such regulations may include that:

Tali regolamenti possono prevedere:

-

1

Arbiters should remind players of the existence of
the new AC regulations.

-

che gli Arbitri debbano ricordare ai giocatori
l'esistenza delle nuove regole contro gli illeciti [AC:

Il primo capoverso dell'Art. 11.3.b qui riportato fa parte di una versione precedente del Regolamento. Il testo attuale del capoverso recita invece:
“11.3.b Durante la partita, ad un giocatore è proibito avere un apparecchio telefonico portatile e/o altro dispositivo elettronico di comunicazione
nell’area della competizione”.
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“Anti Cheating”, NdT].
-

Organizers and arbiters are encouraged to carry out
regular screening tests via the FIDE Internet-based
Game Screening Tool

-

che gli Organizzatori e gli Arbitri siano incoraggiati a
svolgere regolarmente degli screening per mezzo
dello strumento FIDE on-line per l’analisi delle
partite [“Game Screening Tool”].

-

Integral application of Law 11.3.b. In case of
breach, the arbiter shall take measure in
accordance with article 12.9.f and forfeit the player.

-

l’applicazione integrale dell’Art. 11.3.b. In caso di
infrazione, l’arbitro dovrà prendere i provvedimenti
previsti dall’Articolo 12.9.f e dare al giocatore partita
persa.

-

Additional security in the form of ACC-certified
metal
detectors/x-ray
machines,
scanners,
electronic jamming devices, manned by qualified
security staff, subject to applicable restrictions in
each individual jurisdiction. Each tournament should
adopt at least one measures from the ones listed in
Annex D. The list is to be adjourned on a time-totime basis by the ACC.

-

misure di sicurezza aggiuntive sotto forma di
cercametalli, macchine a raggi X, scanner,
dispositivi elettronici di disturbo, tutti certificati dalla
ACC [Anti Cheating Commission, NdT], impiegati da
personale di sicurezza qualificato e soggetti alle
restrizioni di legge in ciascuna singola giurisdizione.
Ogni torneo dovrebbe adottare almeno una tra le
misure elencate nell’Allegato D. La lista dovrà
essere aggiornata periodicamente dalla ACC.

-

Obligation to present the AC Form at least 4 weeks
before the start of the tournament (or as otherwise
specified in Paragraph 02 of the current FIDE Rating
regulations).

-

l’obbligo di presentare il Modulo AC almeno 4
settimane prima dell’inizio del torneo (o come
altrimenti specificato nel Paragrafo 02 del vigente
Regolamento FIDE per il Rating).

Complaints

Esposti

For these reasons during a tournament the arbiter shall
have a duty to record each and every allegation of
cheating by a FIDE-rated player meaning that players
cannot “informally” tell an arbiter that they suspect that
another player is cheating. This also applies to any other
person having a FIDE Identity Number. All cheatingrelated communications shall be duly recorded by the
arbiter and subsequently filed to the ACC.

Per queste ragioni, durante un torneo l’Arbitro avrà il
dovere di registrare ogni singola imputazione d’illecito
commesso da parte di un giocatore in possesso di rating
FIDE, intendendo con ciò che i giocatori non possono
comunicare “informalmente” all’Arbitro il loro sospetto che
un altro giocatore stia imbrogliando. Ciò vale anche per
qualsiasi altra persona in possesso di un ID FIDE. Tutte le
comunicazioni relative a casi d’illecito dovranno essere
adeguatamente verbalizzate dall’Arbitro e successivamente
inoltrate alla ACC.

Part A: In-Tournament Complaints

Parte A: Esposti in corso di torneo

Potential cheating incidents may be observed during play
directly by a tournament arbiter. They can also be
reported to the arbiter by a player, a spectator or, indeed,
the ACC (e.g., based on statistical analysis or on-site
inspection).

Potenziali episodi d’illecito possono essere osservati
durante il gioco direttamente da un arbitro del torneo,
oppure potrebbero essere riferiti all’arbitro da un
giocatore, da uno spettatore o dalla stessa ACC (ad es., in
base ad analisi statistiche o ad ispezioni sul campo).

If the report is based on possible breaches of Article 11.2
or 11.3a, then the arbiter shall investigate the breach in
the usual manner, with reference to Article 12.9 for
possible penalties.

Se la segnalazione è basata su possibili infrazioni degli
Articoli 11.2 o 11.3, l’arbitro dovrà indagare sull’infrazione
con le modalità consuete, facendo riferimento all’Articolo
12.9 per le eventuali penalità.

If the complaint is specifically about possible cheating,
then the Chief Arbiter shall, in the first place, identify the
complainant and invite him to fill out a Complaint Form
(Appendix A). The complainant shall provide to the arbiter
the reasons why the complaint is being made, and shall
sign the form on completion. However, if the complainant
is tense, the arbiter shall record the name of the
complainant and ask for his signature, and only at a later
time ask him to fill in the form, but no later than the end
of the round.

Se l’esposto riguarda specificamente una possibile frode
sportiva, allora l’Arbitro Principale dovrà innanzitutto
identificare il querelante ed invitarlo a compilare un
Modulo di esposto (Appendice A). Il querelante dovrà
fornire all’Arbitro le ragioni dell’esposto, e firmerà il
modulo al suo completamento. Qualora però il querelante
fosse in stato di tensione, l’arbitro ne registrerà il nome e
gli chiederà di firmare, rimandando la compilazione del
modulo a un secondo tempo, ma non oltre la fine del
turno.
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Upon receiving a complaint, the arbiter shall take steps to
investigate it, whenever possible in coordination with the
ACC, using his/her judgment in how this investigation is to
be carried out. Any additional information that the arbiter
gathers shall be added to the report.

Alla ricezione di un esposto, l’arbitro dovrà compiere i
passi necessari ad investigare, sempre ove possibile
coordinandosi con la ACC, usando il proprio giudizio sul
miglior modo di condurre l’inchiesta. Qualunque ulteriore
informazione l’arbitro riesca ad ottenere sarà aggiunta al
rapporto.

The report shall be forwarded to the FIDE Office at the
completion of the tournament, who shall pass it on to the
ACC. All information in the report shall remain confidential
until an investigation is completed by the ACC. In case of
breach of privacy requirements before the investigation is
completed, the ACC reserves the right to publicize the
details of the investigation and shall refer all offenders to
the Ethics Committee.

Al termine del torneo, il rapporto dovrà essere inoltrato
all’Ufficio FIDE, che lo proseguirà alla ACC. Tutte le
informazioni contenute nel rapporto dovranno rimanere
confidenziali fino al termine dell’indagine da parte
dell’ACC. In caso di infrazione degli obblighi di riservatezza
prima del termine dell’indagine, la ACC si riserva il diritto
di pubblicare i dettagli dell’indagine e denuncerà tutti i
responsabili al Comitato Etico.

On completion of the investigation the ACC shall issue an
official report, explaining its process and decisions.

Al termine dell’indagine la ACC emetterà un rapporto
ufficiale, spiegando il procedimento e le decisioni.

If the complaint is manifestly unfounded, the complainant
can receive a warning by the ACC, whereupon his name
will be added to a special “Warning database” maintained
by the ACC. Upon receiving a second warning within a
period of six months, the complainant shall be sanctioned
(three months suspension for first violation, six months
suspension for second violation).

Se l’esposto è manifestamente infondato, il querelante
potrà ricevere un’ammonizione da parte dell’ACC,
dopodiché il suo nome sarà inserito in uno speciale
“Database delle ammonizioni” gestito dalla ACC. Al
ricevimento di una seconda ammonizione in un periodo di
sei mesi, il querelante sarà sanzionato (con una
sospensione di tre mesi per la prima infrazione, sei mesi
per la seconda).

Part B: Post Tournament Complaint

Parte B: Esposti dopo il torneo

Potential cheating may also be reported after a
tournament has been completed, based, for example, on
new findings (e.g. confessions, statistical evidence). In
general, a Post Tournament Report should be based on
very substantial evidence, and complainants are required
to illustrate their case in great detail for the ACC to
actually consider it. PTRs can be filed only by interested
parties such as players, Federations and chess officials.
The ACC may also open a case based on its own posttournament findings.

Potenziali illeciti possono essere segnalati anche dopo che
un torneo è terminato, ad esempio in base a nuovi indizi
(ad es. confessioni, o prove statistiche). In generale, un
Rapporto Post Torneo (PTR) dovrebbe basarsi su prove
molto solide e, affinché la ACC lo prenda effettivamente in
considerazione, ai querelanti è richiesto di illustrare molto
dettagliatamente la propria tesi. I PTR possono essere
passati agli atti solo dalle parti interessate, quali giocatori,
Federazioni e funzionari scacchistici. La ACC può anche
aprire un caso in base a proprie risultanze post-torneo.

Investigation of alleged cheating incidents shall be
started:

Le indagini su presunti illeciti posso essere attivate:

i. By an in-tournament report from the Chief Arbiter/
Organizer of a tournament;

i. da un rapporto in corso di torneo presentato
dall’Arbitro Principale o dall’Organizzatore del
torneo;

ii. By a post-tournament report; or

ii. da un rapporto post-torneo;

iii. As a result of self-originated investigation by the ACC.

iii. come risultato di una indagine condotta di propria
iniziativa dalla ACC.

Each investigation will be carried out by an investigating
Committee appointed by the ACC, known as the
Investigating Committee (IC). The IC shall be formed on a
case-to-case basis.

Ciascuna indagine sarà eseguita da una Commissione
d’inchiesta nominata dalla ACC, nota come Commissione
d’Inchiesta (IC). La IC sarà costituita secondo una
valutazione caso per caso.

1. How players can cheat during the game

1. Possibili modalità d’illecito durante il gioco

-

An arbiter should know how a cheater typically acts
and which devices are used for cheating. Typically, a
player can cheat by: i) accepting information by

-
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un giocatore disonesto e quali dispositivi sono usati
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another person (spectator, captain, co-player, etc.);
or ii) getting information from any source of
information or communication (such as books, notes,
etc., or any electronic device). It the arbiter’s duty to
take care of situations that may yield suspicions of
cheating during the entire duration of the round.

imbrogliare: i) accettando informazioni da una terza
persona (spettatore, capitano, compagno di squadra
ecc.); o ii) procurandosi informazioni da una
qualunque fonte di informazioni o mezzo di
comunicazione (quali libri, appunti ecc, od un
qualunque dispositivo elettronico). È dovere
dell’arbitro prendersi cura delle situazioni che
potrebbero portare a sospetti di illecito per l’intera
durata del turno.

Often a cheater is using a mobile phone hidden in a
pocket. This is forbidden according to Art. 11.3.b of
the laws of chess. To find hidden mobile phones and
other electronic devices, the use of hand-held metal
detectors and other equipment (such as mobile
phone jammers, hand-held security metal detectors,
walk-through metal detectors, automatic electromagnetic screening devices for metallic/non-metallic
items, closed circuit cameras) is highly recommended
in all tournaments. Arbiters should exercise caution
and delicateness in asking for and carrying out a
check with hand-held metal detectors. If a metal
detector gives a signal it is important to clarify the
reason, if necessary by an inspection of the player
and his belongings as described in Art. 11.3.b of the
Laws of Chess.

Un giocatore disonesto spesso usa un telefono mobile
nascosto in tasca. Ciò è proibito dall’Art. 11.3.b del
Regolamento del gioco degli scacchi. Per trovare
telefoni od altri dispositivi elettronici nascosti, in tutti i
tornei è altamente raccomandato l’uso di cercametalli
portatili ed altri dispositivi (quali dispositivi di disturbo
per telefoni portatili, cercametalli portatili per controlli
di sicurezza, cercametalli a varco, dispositivi
automatici elettromagnetici di ricerca per oggetti
metallici e non metallici, telecamere a circuito
chiuso). Gli arbitri devono esercitare cautela e
riservatezza nel richiedere ed eseguire un controllo
con cercametalli portatili. Qualora un cercametalli dia
un segnale, è importante chiarirne l’origine, se
necessario per mezzo di un’ispezione del giocatore e
dei suoi averi come descritto nell’Art. 11.3.b del
Regolamento del gioco degli scacchi.

2. Which precautions can be taken to prevent
cheating

2. Possibili precauzioni per la prevenzione degli
illeciti

-

The Arbiter must have a discreet control of the
players that are leaving the playing area very often,
for their contact with other players, spectators and
other persons, according to Article 12 of the Laws of
Chess.

-

L’arbitro deve tenere sotto controllo con discrezione i
giocatori che lasciano molto spesso l’area di gioco,
per contatti con altri giocatori, con spettatori ed altre
persone, in conformità all’Art. 12 del Regolamento del
gioco degli scacchi.

-

The arbiter should be aware that in some cases a
cheater gets information by a third party. The arbiter
should prevent any contact between players and
spectators such as talking and/or giving/receiving
signals.

-

L’arbitro deve considerare che in alcuni casi un
giocatore disonesto ottiene informazioni da una terza
parte. L’arbitro deve prevenire qualsiasi contatto tra
giocatori e spettatori, come parlare e/o mandare o
ricevere segnali.

-

The arbiter should never tolerate the use of chess
programs in the playing venue. In case he should
detect a player or a spectator using a chess program
in the playing venue, he should immediately inform
the Chief Arbiter.

-

L’arbitro non deve in alcun caso tollerare l’uso di
programmi scacchistici nell’area di torneo. Qualora
dovesse riscontrare che un giocatore od uno
spettatore stiano usando un programma scacchistico
nell’area
del
torneo,
ne
dovrà
informare
immediatamente l’Arbitro Principale.

-

Organizers are free to assign extra arbiters to the
specific task of preventing cheating.

-

Gli organizzatori sono liberi di assegnare arbitri
supplementari con lo specifico compito della
prevenzione degli illeciti.

-

During a tournament, the arbiter is encouraged to
use the FIDE screening tool with games in PGN
format, since that tool can identify cases needing
further attention, or more likely, show that a player is
not to be considered suspicious based on his or her
games.

-

Durante un torneo, l’arbitro è incoraggiato ad usare lo
strumento FIDE di analisi su partite in formato PGN,
poiché lo strumento può identificare casi che
richiedono ulteriore approfondimento o, più
verosimilmente, può mostrare che un giocatore non
può essere considerato sospetto a causa delle sue
partite.
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3. Screening games for precaution and information

3. Sorveglianza delle partite per precauzione ed
informazione

-

During a tournament, the arbiter is encouraged to
compile games in PGN format and submit them to the
FIDE screening tool. This is not a cheating test and
gives no statistical judgment, but its information is
useful to have beforehand in case any suspicions are
voiced or situations may be developing.

-

Nel corso del torneo, l’arbitro è incoraggiato a
compilare qualche partita in formato PGN e sottoporle
allo strumento FIDE di analisi. Questo non è un test
per gli illeciti e non fornisce valutazioni statistiche, ma
è utile disporre in anticipo di queste informazioni in
caso si manifestino sospetti o si sviluppino situazioni
particolari.

-

In early rounds (such as 1-3 of a 9-game event)
there will always be outliers because the total
number of relevant moves is small, but any cheating
player will likely be among them.

-

Nei primi turni (come i primi tre in un evento a 9
turni) ci saranno sempre risultati anomali, perché il
numero di mosse significative è piccolo, ma gli
imbroglioni probabilmente saranno tra questi.

-

In middle rounds, honest outliers will tend to “regress
to the mean”, while records of some past cases show
no-sanctioned players having become more obvious.
Trials have shown it possible by this time to be
confident in the absence of statistical ground for
suspicion against any player.

-

Nei turni intermedi, i risultati anomali ottenuti
onestamente tenderanno a “riportarsi in media”,
mentre i dati di alcun casi pregressi mostrano che i
comportamenti dei giocatori che non sono stati
sanzionati
sono
diventati
più
evidenti.
Le
sperimentazioni hanno evidenziato che ad oggi è
possibile essere fiduciosi in assenza di una base
statistica per i sospetti nei confronti di un giocatore.

-

On the other hand, a persistent outlier may be
ground for contacting ACC, calling for a full statistical
test, and for “unobtrusive” actions such as increased
watchfulness of a player.

-

D’altro
canto,
un
giocatore
che
ottenga
sistematicamente risultati anomali può essere una
buona ragione sia per contattare la ACC richiedendo
un test statistico completo, sia per azioni più
“discrete” come ad esempio una maggiore attenzione
sul giocatore.

-

The screening tool will provide tables with guidelines
based on players’ ratings for gauging the magnitude
of outliers. For instance, 67% matching is more
“normal” for 2700-players than for 2300. Again only
the full test can give any kind of judgment.

-

Lo strumento di analisi fornisce tabelle con linee
guida basate sul rating del giocatore per la misura
della verosimiglianza dei risultati anomali del
giocatore. Ad esempio, una corrispondenza del 67%
è più “normale” per giocatori con rating di 2700 che
per quelli con rating di 2300. Ancora una volta, solo
un test completo può dare una qualsiasi valutazione.

4. How to deal with suspicious behavior

4. Come gestire i comportamenti sospetti

-

In case of a suspicious player’s behavior the Arbiter
must always follow the player on his way out of the
playing venue (to the bar, toilets, smoking area etc.),
in order to avoid any contact of the player with other
persons and any use of sources of information or
communication.

-

In caso di comportamento sospetto di un giocatore,
l’Arbitro deve sempre seguire il giocatore nei suoi
movimenti fuori dell’area di torneo (al bar, toilette,
area fumo ecc.), allo scopo di evitare sia il contatto
tra il giocatore ed altre persone, sia l’uso di mezzi
d’informazione o di comunicazione.

-

In multiple cases, there has been use of mobile
phones in the toilet. Therefore the arbiter should note
how often a player leaves the playing area and if this
is significant take appropriate measures trying to find
out the reason.

-

In numerosi casi è stato riscontrato l’uso di telefoni
portatili nelle toilette. Perciò l’arbitro dovrebbe
prendere nota di quanto spesso il giocatore lascia
l’area di gioco e, se la frequenza è significativa,
prendere le misure appropriate per cercare di
appurarne la ragione.

5. How to deal with the new Article 11.3 of the
Laws of Chess
-

5. Come gestire il nuovo Articolo
Regolamento del gioco degli scacchi

The arbiter may require the player to allow his
clothes, bags or other items to be inspected, in
private. The arbiter, or a person authorized by the

-
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arbiter, shall inspect the player and shall be of the
same gender as the player.

dall’arbitro, ispezionerà il giocatore e dovrà essere
dello stesso sesso del giocatore.

-

Usually the arbiter will inspect a player as described
in Art. 11.3.b of the Laws of Chess only in case of
suspicion of cheating or after receiving an official InTournament complaint, but only if he comes to the
conclusion that the complaint is not evidently
unfounded. If he decides to make an inspection on
whatever grounds, he is not obliged to give the
player a special reason; however he should be calm,
polite and discreet. The inspection of a player should
be carried out in a separate room by a person of the
same gender. Only this person, the player and one
witness (also of the same gender) may have access
to this room during the inspection. The player is
entitled to select a second witness of his own choice.

-

Normalmente l’arbitro ispezionerà il giocatore come
descritto nell’Art. 11.3.b del Regolamento solo in caso
di sospetto di illecito o dopo aver ricevuto un Esposto
ufficiale in corso di torneo, ma solo se giunge alla
conclusione che l’esposto non sia manifestamente
infondato. Se decide, su qualsiasi base, di svolgere
un’ispezione, non è tenuto a dare al giocatore una
specifica motivazione; non di meno, deve essere
calmo, educato e discreto. L’ispezione su di un
giocatore deve essere svolta in una stanza separata e
da una persona dello stesso sesso. Solo questa
persona, il giocatore ed un testimone (sempre dello
stesso sesso) sono autorizzati ad accedere a detta
stanza durante l’ispezione. Il giocatore ha diritto di
scegliere un secondo testimone a propria discrezione.

-

If there is no matter of urgency, the inspection of a
player and his belongings should generally be carried
out before or immediately after the end of the game.
Still, the arbiter should be aware that it is possible to
hide the electronic devices somewhere in or near to
the playing venue as also to give them to a third
party shortly before the end of the game. The arbiter
has also the right to check the player, who decided to
leave the playing venue or upon request of a player
who filed an In-Tournament complaint, but only once
during the round.

-

Se non c’è urgenza, l’ispezione di un giocatore e dei
suoi averi in generale deve essere svolta prima od
immediatamente dopo la fine della partita. Tuttavia,
l’arbitro deve essere conscio che è possibile
nascondere dispositivi elettronici da qualche parte
all’interno od in vicinanza dell’area di torneo o
consegnarli ad una terza persona poco prima della
fine della partita. L’arbitro ha anche il diritto di
verificare un giocatore che abbia deciso di lasciare
l’area di torneo, oppure su richiesta di un giocatore
che abbia presentato un Esposto in corso di torneo,
ma solo per una volta nel turno.

-

If a player refuses to be inspected it is advised that
the arbiter explains the rules to him. If the player still
refuses he shall get a warning. If he still refuses to
submit to an inspection he shall lose his game.

-

Se un giocatore rifiuta di farsi ispezionare, è
opportuno che l’arbitro gli spieghi il regolamento. Se il
giocatore persiste nel rifiuto, sarà ammonito. Se
persiste ulteriormente di sottoporsi all’ispezione,
perderà la partita.

-

If random inspections are considered, they must be
announced in the rules of the competition in advance.

-

Se sono previste ispezioni a campione, devono essere
preannunciate nel regolamento della competizione.

6. How to deal with accusations

6. Come gestire le accuse

-

The procedure how to deal with accusations is
described in the part of Complaints. If any FIDEIdentified person presents an accusation of cheating,
the arbiter should ask him/her to make an official InTournament complaint. In case of refusal, the arbiter
shall make a remark in the tournament report and
annotate the person’s name as having presented a
cheating accusation. In this case the accused player
shall not be informed by the arbiter. If the arbiter
receives an In-Tournament complaint he can inform
the accused player after the end of his game and ask
him for comment.

-

La procedura per la gestione delle accuse è descritta
nella parte relativa agli Esposti. Se una qualunque
persona dotata di un ID FIDE presenta un’accusa di
illecito, l’arbitro deve richiedere a questa persona di
presentare ufficialmente un “Esposto in corso di
torneo”. In caso di rifiuto, l’arbitro dovrà comunque
inserire una segnalazione nel verbale del torneo,
annotando il nome della persona che ha avanzato
l’accusa di illecito. In questo caso, l’arbitro non
informerà il giocatore accusato. Se l’arbitro riceve un
Esposto in corso di torneo, ne può informare il
giocatore accusato alla fine della partita e richiederne
le sue controdeduzioni.

-

The arbiter should mention in his tournament report
any In-Tournament complaints and inspections, if
any, specifying the result of each action.

-

Nel verbale di gara l’arbitro deve segnalare ogni
Esposto in corso di torneo ed ogni eventuale
ispezione, specificando le risultanze di ciascuna
azione.
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7. How to deal with false accusations.
-

7. Come gestire le false accuse

In case of a false accusation by a player the Arbiter
shall penalize him according to the Article 12.2 of the
Laws of Chess.

The following technical equipment shall be adopted by the
Tournament Direction to contrast potential cheaters in Top
level tournaments. The actual equipment to be adopted
shall be agreed between the ACC and the Tournament
Direction on a case-to-case basis.

-

In caso di falsa accusa da parte di un giocatore,
l’Arbitro lo penalizzerà secondo l’Articolo 12.2 del
Regolamento del gioco degli scacchi.

Nei tornei di massimo livello, la Direzione del Torneo, allo
scopo di contrastare potenziali illeciti, adotterà le sotto
indicate attrezzature tecnologiche. L’effettiva attrezzatura
da utilizzare sarà concordata caso per caso tra la Direzione
del Torneo e la ACC.

-

Mobile phone jammers;

-

Dispositivi di disturbo per telefoni portatili;

-

Hand-held security metal detectors

-

Cercametalli portatili per controlli di sicurezza;

-

Walk-through metal detectors

-

Cercametalli a varco;

-

Automatic electro-magnetic screening devices for
metallic/non-metallic items

-

Dispositivi automatici elettromagnetici di ricerca per
oggetti metallici e non metallici;

-

Closed circuit cameras

-

Telecamere a circuito chiuso.

In most cases, a hand-held metal detector will prove
enough to secure that electronic devices are not being
carried into the playing venue, and should thus always be
considered as the first-choice device. The actual
equipment to be adopted shall be agreed between the
ACC and the Tournament Direction on a case-to-case
basis.

Nella maggior parte dei casi, un cercametalli portatile sarà
sufficiente per garantire che nell’area di torneo non siano
introdotti dispositivi elettronici, e dovrebbe sempre essere
considerato come lo strumento di prima scelta. L’effettiva
attrezzatura da utilizzare sarà concordata caso per caso
tra la Direzione del Torneo e la ACC.

FIDE Internet-based Game Screening Tool

Lo strumento FIDE on-line
per l’analisi delle partite

The Commission recommends the implementation of a
FIDE Internet-based Game Screening Tool for prescanning games and identifying potential instances of
cheating, together with the adoption of a full-testing
procedure in cases of complaints. Together they shall
meet the highest academic and judicial standards, in that
they have been subject to publication and peer review,
have a limited and documented error rate, have
undergone vast empirical testing, are continuously
maintained, and are generally accepted by the scientific
community. Once in place, the Internet-based Game
Screening Tool will be accessible to arbiters and chess
officials and will be a useful instrument to prevent fraud,
while the full test procedure will adhere to greater privacy
as managed by FIDE and ACC.

La Commissione raccomanda l’implementazione di uno
strumento FIDE on-line per l’analisi delle partite, per
verificare preventivamente le partite ed identificare
possibili casi di illeciti, insieme con l’adozione di una
procedura di verifica completa in caso di Esposti. Tra loro,
questi strumenti dovranno soddisfare i più alti standard sia
accademici che giudiziari, nel senso che dovranno essere
stati soggetti a pubblicazione e verifica paritetica, avere un
tasso d’errore limitato e documentato, essere stati
sottoposti ad ampia sperimentazione empirica, essere
continuamente aggiornati ed essere ampiamente accettati
dalla comunità scientifica. Una volta installato, lo
strumento FIDE on-line per l’analisi delle partite sarà
accessibile agli arbitri e funzionari scacchistici e sarà un
utile strumento per la prevenzione delle frodi, mentre la
procedura completa di verifica dovrà essere conforme alla
massima riservatezza come regolamentato dalla FIDE e
dalla ACC.

The FIDE Internet-Based Game Screening Tool

Lo strumento FIDE on-line per l’analisi delle partite

FIDE will supply organizers and arbiters with an Internetbased Game Screening Tool that will be accessible to all
authorized FIDE officials (IO, IA, ACC members) and
National Federations.

La FIDE fornirà agli organizzatori ed arbitri uno strumento
on-line per l’analisi delle partite che sarà accessibile a tutti
i funzionari FIDE autorizzati (IO, IA, membri ACC) ed alle
Federazioni Nazionali.
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The Internet-based Game Screening Tool shall be hosted
on a FIDE-dedicated webpage and will enable authorized
parties to upload games in PGN format for a “fast test”
that will identify potential outliers in the tournament – i.e.
players whose performance is far above their expected
level and potentially compatible with computer-assisted
play.

Lo strumento on-line per l’analisi delle partite sarà ospitato
in una pagina web dedicata della FIDE e permetterà alle
parti autorizzare di caricare partite in formato PGN per un
“test veloce” che permetta di identificare potenziali
anomalie nel torneo - vale a dire, giocatori la cui
performance sia molto al di sopra del livello atteso e
potenzialmente compatibile con un gioco assistito da
computer.

The results of the “fast test” are to be kept confidential
and are only meant to assist the Chief Arbiter in
identifying cases that may call for further measures to
assure that players are adhering to the rules. If requested,
the ACC shall provide assistance to the Chief Arbiter in
determining such measures. It should be reminded that
only a “full test” can confer reliable statistical evidence on
whether the outlier is receiving external help, so that the
results of the “fast test” are not applicable for judgments
of complaints.

I risultati del “test veloce” devono essere mantenuti
confidenziali e sono intesi unicamente ad aiutare l’Arbitro
Principale nell’identificare i casi che potrebbero richiedere
ulteriori misure per assicurare che i giocatori rispettino le
regole. Su richiesta, la ACC fornirà assistenza all’Arbitro
Principale nel determinare queste misure. Va ricordato che
solo un “test completo” può dare una prova statistica
attendibile del fatto che un giocatore con performance
inaspettate stia ricevendo aiuti esterni, ragion per cui i
risultati del “test veloce” non sono validi nel giudizio sugli
esposti.
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