Federazione Scacchistica Italiana

Commissione Arbitrale Federale
CONTROLLI SU LICENZE E FIN
PREMESSA: IL FIN
Ormai da diversi anni il giocatore che partecipi a un torneo deve obbligatoriamente avere
un FIN (Fide Identification Number), pena la non omologazione da parte della Fide.
Ai giocatori italiani, come noto, se già non lo hanno, il FIN viene assegnato dal gestore
ELO in fase di omologazione.
I giocatori stranieri, invece, devono già esserne in possesso prima di poter giocare un
qualsiasi torneo: un giocatore straniero sprovvisto di FIN, infatti, non può e non deve
essere ammesso.
FEDERAZIONI SOSPESE E BANDIERA <FID>
Alcune Federazioni possono essere sospese, per i motivi più vari, dalla Fide.
In tal caso, i giocatori, gli arbitri e gli istruttori di quella Federazione mantengono il diritto di
operare all’estero, ma direttamente sotto la bandiera della FIDE, da cui <FID>.
Lo stesso può accadere a giocatori espulsi da una federazione per motivi “politici”.
LA LICENZA PER LA BANDIERA <FID>
I giocatori, per poter partecipare a tornei con la bandiera <FID>, devono versare alla FIDE
una tassa annuale (“licenza”), con validità 1 Luglio / 30 Giugno.
Nel caso il giocatore non sia in regola con tale pagamento, il costo della licenza, pari a 60
euro, viene addebitato all’organizzatore e pertanto deve essere riportato nel modulo
amministrativo del torneo e segnalato dall’arbitro principale nel verbale di gara.
QUALI CONTROLLI ESEGUIRE
Quando si ammette a un torneo un giocatore con bandiera <FID> occorre verificare sul
suo Fide Chess Profile, all’url: https://ratings.fide.com/ se è in regola con la licenza.
In caso affermativo, compare la dicitura “LICENSED” in verde (vedi esempio:
ratings.fide.com/card.phtml?event=327137012).
Se invece la licenza del giocatore è scaduta o non è mai stata pagata, compare una
comunicazione che all’organizzatore verrà addebitata una tassa ulteriore rispetto
all’omologazione del torneo (vedi es.: ratings.fide.com/card.phtml?event=146242580).
In quest’ultimo caso il giocatore potrà essere ammesso al torneo solo dopo aver
preventivamente versato all’organizzazione l’importo di euro 60,00, per il rinnovo della
licenza, che scadrà il 30 giugno successivo o avrà esibito ricevuta del pagamento
effettuato sul sito della FIDE.
BANDIERA <<FID>> E NORME
Il giocatore con bandiera <FID> non si considera straniero ai fini del calcolo della
compagine degli avversari per la verifica dei requisiti di norma.
VERBALIZZAZIONE
La presenza di uno o più giocatori con bandiera <FID> nel torneo deve essere riportata sul
verbale di gara.
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