
Pag. 1 di 4 

Guida all'omologazione dei tornei 

 
a cura di Francesco De Sio 

 

 

Il seguente documento riassume le procedure attualmente in vigore per l'omologazione dei 

tornei di scacchi. La responsabilità degli invii è quasi sempre dell'arbitro della manifestazione, 

tranne nei casi in cui è espressamente specificata la competenza dell'organizzatore. 

 

I tornei omologabili più diffusi in Italia si dividono nelle seguenti categorie: 

 

Tornei validi per variazione Elo Italia e FIDE Standard ........................................................ 2 

Tornei validi per variazione Elo Rapid o Blitz FIDE .............................................................. 3 

Tornei individuali giovanili under 16 validi per la qualificazione alla finale nazionale ............... 3 

 

 

Disposizioni generali 

 
 

 L’accertamento dell’identità dei giocatori e il controllo del tesseramento sono responsabilità 

dell’arbitro che, allo scopo, dovrà utilizzare gli strumenti che ritiene più idonei e affidabili 

(verifica di documenti di identità, funzioni automatizzate o controlli gestiti da software, 

questi ultimi da considerarsi prevalentemente di ausilio). 

Si ricorda che la presenza in torneo di giocatori non tesserati può comportare la non 

omologazione del torneo. 

La procedura consigliata da seguire ad inizio torneo è la seguente: 

- dopo la formalizzazione dell'iscrizione si verifica il tesseramento; 

- in caso di mancato riscontro del tesseramento si può accettare una certificazione. Se 

possibile l’arbitro può già verificare la veridicità delle certificazioni sul sito federale e se 

veritiere eliminarle. Le certificazioni non controllate o non controllabili saranno conservate 

a cura dell'arbitro, e i nominativi con l’ID verranno segnalati nel verbale di gara. 

 Il verbale di gara deve riportare, per i giocatori non presenti in lista Elo Italia e inseriti 

manualmente, la data di nascita (o l'ID FSI), la provincia (se stranieri, anche se residenti, 

specificare la nazionalità al posto della provincia, salvo vi sia esplicita richiesta di volersi 

registrare con quest'ultima), il genere. Quest'ultima raccomandazione vale in particolare per 

i giocatori stranieri, ove a volte il solo nome non è esplicativo del genere. 

Inoltre è necessario riportare anche l'indirizzo E-mail, con l'apposito modulo da allegare al 

materiale di omologazione. Ciò vale anche per i giocatori presenti in lista Elo Italia ma privi 

di FIN (FIDE ID Number). Qualora ci fossero giocatori sprovvisti di E-mail è necessario 

fornire quella di un parente o conoscente.  

 Deve essere riportato il FIN di tutti i giocatori, anche se non hanno acquisito ancora uno dei 

qualsiasi rating FIDE, reperibile sulla full list of players (not rated included) STD, RPD, BLZ 

combined. 

Per evitare che qualche straniero di passaggio privo di FIN sia infine registrato come ITA, si 

può invitarlo ad attivarsi con la propria federazione per ottenere tale numero. Gli indirizzi cui 

rivolgersi sono reperibili alla pagina: 

http://www.fide.com/fide/directory/member-federations.html 

cercando le singole federazioni e scegliendo la mail del Rating Officer. Se un giocatore si 

attiva a inizio torneo con la sua propria federazione, è probabile che riesca ad ottenere il 

FIN prima della fine del torneo stesso. 

Infine, gli stranieri privi di FIN devono essere segnalati nel verbale con data di nascita e 

federazione di appartenenza (es. in GB esistono Scozia, Galles e Inghilterra). 

 Il RTF prevede la segnalazione al GSN per chi si ritira dal torneo senza avvertire l'arbitro. Il 

nominativo è da segnalare nel verbale di gara, cui allegare il modulo per la Segnalazione 

alla Giustizia Federale compilato per tale motivo. 

 Gli invii sono da effettuare entro 8 giorni dal termine del torneo, altrimenti si rischiano 

l'addebito delle more previste e una sanzione disciplinare. 
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 È consigliabile che l’Arbitro abbia la disponibilità di un accesso Internet in sede di torneo. 

 

 

 

Tornei validi per variazione Elo Italia e FIDE Standard 

 
 

Materiale da allegare per l'omologatore dell'Elo Italia e FIDE Standard 

Via web: http://www.torneionline.com/toro 

 il verbale di gara in formato .txt, .doc, o similare 

 i file come sotto dettagliato: 

<> se si utilizza Vega inviare il file nometorneo.elo 

<> se si utilizza Swiss Manager: 

- se tutti i giocatori sono in possesso di Elo FIDE, inviare il file 

FIDE_Export_nometorneo.txt 

- se non tutti i giocatori sono in possesso di Elo FIDE, consultare la guida Omologare 

con TORO un torneo gestito con Swiss Manager. 

<> se si utilizza JavaPairing inviare i file con estensione .elo e nometorneo.txt 

 gli allegati indicati in calce al verbale. I seguenti devono riportare la firma dell’arbitro 

(vale anche la scansione firmata): 

- certificati di norma per i titoli FSI e FIDE (copia singola) 

- modello IT3 (solo nel caso di ottenimento di norma internazionale, anche arbitrale) 

- valutazioni sui collaboratori 

- modulo di segnalazione alla Giustizia Federale (con allegati) 

 

Materiale da inviare al responsabile regionale dei tornei di qualificazione per i 

campionati italiani [via e-mail] 

 l'elenco dei qualificati alla fase successiva 

 

Materiale da allegare per la Segreteria FSI 

- lo si può allegare a quello inviato con TORO, oppure 

- inviare con servizio postale tracciabile: FSI, Viale Regina Giovanna 12 - 20129 Milano, oppure 

- inviare via fax: 02 864165, oppure 

- inviare via E-mail: fsi@federscacchi.it 

 - modulo amministrativo per i tornei (MTOR) (*) 

(scaricabile da www.arbitriscacchi.com, Notizie e Documenti, Modulistica) 

- fotocopia (o scansione) del versamento su c.c.p. (*) 

c.c.p. 31908205 intestato alla FSI, Viale Regina Giovanna 12 - 20129 Milano, oppure 

bonifico su c.c.p. IBAN IT69K0760101600000031908205 

- elenchi nuovi tesserati e/o integrazioni TO/TA (*) 

 l'elenco dei qualificati a una fase nazionale dei campionati italiani 

 

(*) Tali adempimenti sono di competenza dell'organizzazione della manifestazione ma, se la 

documentazione indicata è tutta disponibile entro la fine del torneo, possono essere 

allegati al materiale di omologazione arbitrale. 
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Tornei validi per variazione Elo Rapid o Blitz FIDE 

 
 

Materiale da inviare all'omologatore 

Via web: http://www.torneionline.com/toro, entro 8 giorni dal termine del torneo 

 il verbale di gara in formato .txt, .doc o similare 

 i file come sotto dettagliato: 

<> se si utilizza Vega inviare il file nometorneo.elo 

<> se si utilizza Swiss Manager: 

- se tutti i giocatori sono in possesso di Elo FIDE, inviare il file 

FIDE_Export_nometorneo.txt 

- se non tutti i giocatori sono in possesso di Elo FIDE, consultare la guida Omologare 

con TORO un torneo gestito con Swiss Manager. 

<> se si utilizza JavaPairing inviare i file con estensione .elo e nometorneo.txt 

 

Materiale da allegare o inviare alla Segreteria FSI 

[di competenza dell'organizzazione della manifestazione] 

- lo si può allegare a quello inviato con TORO se torneo omologato FIDE, oppure 

- inviare con servizio postale tracciabile: FSI, Viale Regina Giovanna 12 - 20129 Milano, oppure 

- inviare via fax: 02 864165, oppure 

- inviare via e-mail: fsi@federscacchi.it 
 

 eventuale richiesta di nuovi tesseramenti; in tal caso allegare: 

<> ricevuta del versamento alla FSI (fotocopia o scansione) 

- c.c.p. 31908205 intestato alla FSI, Viale Regina Giovanna 12 - 20129 Milano, 

oppure 

- bonifico su c.c.p. IBAN IT69K0760101600000031908205 

<> modulo amministrativo per i tornei (MTOR) 

(scaricabile da www.arbitriscacchi.com, Notizie e Documenti, Modulistica) 

 

 

 

 

 

 

Tornei individuali giovanili under 16 validi per la qualificazione alla finale nazionale 

 
 

Promemoria 

I tornei a cadenza Rapid FIDE vanno omologati utilizzando la piattaforma TORO, come 

indicato in precedenza, integrando con quanto segue. 

I tornei a cadenza non Rapid sono validi per la variazione Elo Italia e FIDE standard, e 

devono avere tempi di riflessione come previsto dal Regolamento Tecnico Federale, ovvero in 

base ai regolamenti tecnici FIDE (quando è previsto il bonus per il calcolo dei tempi si aggiunge 

al tempo fisso l'incremento moltiplicato per sessanta). In questo caso, integrare la seguente 

procedura con quella prevista per i tornei validi per variazione Elo Italia e FIDE standard. 

In caso di nuovo tesseramento l’elenco dei nuovi tesserati deve essere allegato al verbale 

di gara. 

In caso di giovani U16 di cittadinanza straniera, partecipanti per la prima volta ad un 

torneo di qualificazione, gli Arbitri devono controllare il tesseramento del quinquennio 

precedente, quando previsto, e verificare la documentazione sulla frequenza scolastica per 

l’anno in corso, che va conservata dal genitore fino alla fine del ciclo. Tale documento sarà 

disponibile a richiesta. L’elenco dei nomi dei giovani stranieri concorrenti, in regola con i 

requisiti di ammissione, va riportato sul verbale di gara da inviare ai Responsabili Regionali 

Giovanili, ai Fiduciari Regionali degli Arbitri competenti per territorio e al Direttore Nazionale. 
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Materiale da inviare al responsabile regionale e al Fiduciario degli arbitri [via e-mail] 

 il verbale del torneo, contenente: 

- data e luogo di svolgimento; 

- il tipo di torneo (torneo giovanile TG, campionato provinciale CP, campionato regionale 

CR); 

- il nome e la e-mail dell’arbitro Principale; 

 il file standingC16.txt di ciascun torneo 

- (ottenibile da Vega, menù Verbali, FSI, Qual. U16 ...) 

- i giocatori senza ID FSI devono avere indicata la data di nascita in formato ggmmaa; 

 l'elenco dei qualificati in formato testo: cognome, nome, X 

dove X = (A, allievi; C, cadetti; G, giovanissimi; P, pulcini; B, piccoli alfieri); 

 l'eventuale elenco di giocatori di cittadinanza straniera ammessi; 

 l'eventuale elenco dei qualificati provenienti da altre province o regioni, affinché sia da 

loro inoltrato ai rispettivi omologhi di competenza. 

 

Materiale da inviare alla direzione del CIGu16, cig16@federscacchi.it 

 il verbale del torneo, contenente: 

- data e luogo di svolgimento; 

- il tipo di torneo (torneo giovanile TG, campionato provinciale CP, campionato regionale 

CR); 

- il nome e la e-mail dell’arbitro Principale; 

 il file standingC16.txt di ciascun torneo 

- (ottenibile da Vega, menù Verbali, FSI, Qual. U16 ...) 

- i giocatori senza ID FSI devono avere indicata la data di nascita in formato ggmmaa; 

 l'elenco dei qualificati in formato testo: cognome, nome, X 

dove X = (A, allievi; C, cadetti; G, giovanissimi; P, pulcini; B, piccoli alfieri); 

 l'eventuale elenco di giocatori di cittadinanza straniera ammessi; 

 l’eventuale elenco nuovi tesserati, in formato .txt (cognome, nome, ctg, data di nascita, 

Società di appartenenza). 

 

Materiale da inviare alla FSI [di competenza dell'organizzazione della manifestazione] 

- con servizio postale tracciabile: FSI, Viale Regina Giovanna 12 - 20129 Milano, oppure 

- via fax: 02 864165, oppure 

- via e-mail: fsi@federscacchi.it 

 il modulo amministrativo per tornei (MTOR) 

 (scaricabile da www.arbitriscacchi.com, Notizie e Documenti, Modulistica) 

 la ricevuta del versamento della quota di omologazione 

- c.c.p. 31908205 intestato alla FSI, Viale Regina Giovanna 12 - 20129 Milano, oppure 

- bonifico su c.c.p. IBAN IT69K0760101600000031908205 

 l'eventuale richiesta di nuovi tesseramenti con relativa ricevuta del versamento alla FSI 

- c.c.p. 31908205 intestato alla FSI, Viale Regina Giovanna 12 - 20129 Milano, oppure 

- bonifico su c.c.p. IBAN IT69K0760101600000031908205 

mailto:cig16@federscacchi.it

