I tornei con durata superiore a 30 giorni
(a cura dell’IA Leonardo Bartolini, rating officer FSI per la FIDE)
Il primo gennaio 2022 è entrata in vigore la nuova versione dell’Handbook FIDE B.02. Tra le varie
modifiche apportate al regolamento precedente, il 4. Reporting Frequency va a modificare il 4.
Duration of the Tournament in vigore da luglio 2017 a dicembre 2021. Tra le varie specifiche
menzionate nell’articolo non più in vigore, quel che interessa maggiormente in questa sede è la
modifica apportata al vecchio 4.13 che recitava: “For tournaments lasting more than 90 days,
interim results must be reported on a monthly basis” ovvero l’obbligatorietà di invio alla FIDE per
l’omologazione con cadenza mensile dei tornei che avessero durata maggiore di 90 giorni. Dall’1
gennaio 2022 tutto l’articolo 4 viene snellito e così ridotto: “For tournaments lasting more than 30
days, interim results must be reported on a monthly basis”. Ciò significa che da gennaio 2022 tutti i
tornei che hanno durata maggiore di 30 giorni dovranno essere inviati alla FIDE per l’omologazione
su base mensile, anche se il torneo non sarà stato ancora giocato nella sua interezza. Fino al
dicembre 2021 l’Italia non era toccata dal vecchio 4.13 poiché erano assenti tornei con durata
superiore a 90 giorni. Le cose invece cambiano da gennaio 2022, poiché tutti i tornei
infrasettimanali con durata superiore a 30 giorni vengono interessati dal cambiamento di frequenza
di omologazione.
Cosa cambia in pratica
Se prima un torneo settimanale di durata inferiore a novanta giorni veniva inviato per
l’omologazione in un’unica soluzione, adesso invece i risultati devono essere inviati di mese in
mese e il torneo viene omologato in più parti. I giocatori che prendono parte al torneo hanno
variazione Elo di mese in mese anche se il torneo è ancora in corso.
Quale deve essere la frequenza di invio e quali turni devono essere inviati ogni volta?
L’arbitro chiamato ad arbitrare tornei di durata superiore a 30 giorni deve obbligatoriamente inviare
entro il penultimo giorno della fine del mese in corso tutti i turni giocati in quel mese che terminano
entro due giorni dalla fine del mese. Il mese successivo invierà soltanto i turni giocati nell’arco di
quel mese. E così via anche nei mesi successivi.
Per maggiore chiarezza:
inviare entro il 30 gennaio tutti i turni del mese di gennaio giocati entro il 29 gennaio compreso;
inviare entro il 27 febbraio (28 se bisestile) tutti i turni del mese di febbraio giocati entro il 26
febbraio (27 se bisestile) compreso;
inviare entro il 30 marzo tutti i turni del mese di marzo giocati entro il 29 marzo compreso;
inviare entro il 29 aprile tutti i turni del mese di aprile giocati entro il 28 aprile compreso;
inviare entro il 30 maggio tutti i turni del mese di maggio giocati entro il 29 maggio compreso;
inviare entro il 29 giugno tutti i turni del mese di giugno giocati entro il 28 giugno compreso;
inviare entro il 30 luglio tutti i turni del mese di luglio giocati entro il 29 luglio compreso;
inviare entro il 30 agosto tutti i turni del mese di agosto giocati entro il 29 agosto compreso;
inviare entro il 29 settembre tutti i turni del mese di settembre giocati entro il 28 settembre
compreso;
inviare entro il 30 ottobre tutti i turni del mese di ottobre giocati entro il 29 ottobre compreso;
inviare entro il 29 novembre tutti i turni del mese di aprile giocati entro il 28 novembre compreso;
inviare entro il 30 dicembre tutti i turni del mese di dicembre giocati entro il 29 dicembre compreso.
Attenzione:
Per tutti i turni del mese di “X” si intendono tutti i turni giocati in quel mese dal giorno 1 al
terzultimo giorno del mese e anche gli eventuali turni giocati negli ultimi due giorni del mese
precedente.

Procedura operativa di gestione e omologazione dei tornei in oggetto
Per la procedura operativa di gestione software e omologazione dei tornei di durata superiore a 30
giorni contattare il rating officer nei giorni che precedono l’inizio del torneo. Il rating officer è a
disposizione per offrire soluzione adeguate e funzionali per ciascun torneo ed arbitro. Per tornei di
durata maggiore superiore a trenta giorni iniziati dopo l’1 gennaio 2022 e prima della pubblicazione
di questo documento, contattare il rating officer con la massima urgenza per la corretta
omologazione dei turni da omologarsi per la lista di febbraio 2022.
Alcuni esempi pratici
Esempio 1
Torneo infrasettimanale di 6 turni dal 18 marzo al 22 aprile 2022 con un turno ogni venerdì.
Calendario:
18 marzo
25 marzo
1 aprile
8 aprile
15 aprile
22 aprile
L’arbitro invia entro il 30 marzo per l’omologazione nella lista di aprile i turni 1 e 2, parte uno del
torneo. L’arbitro invia poi ad aprile per l’omologazione nella lista di maggio, i turni 3, 4, 5, 6,
giocati dall’1 al 22 aprile, parte due del torneo.
Esempio 2
Torneo infrasettimanale di 6 turni dal 30 marzo al 4 maggio 2022, con un turno ogni mercoledì.
Calendario:
30 marzo
6 aprile
13 aprile
20 aprile
27 aprile
4 maggio
L’arbitro a marzo non invia alcunché poiché non ci sono stati turni fino al 29 marzo compreso.
L’arbitro invia ad aprile, per l’omologazione nella lista di maggio, i turni 1, 2, 3, 4, 5, parte uno del
torneo. In conclusione invia a maggio, per l’omologazione nella lista di giugno, il turno 6, parte due
del torneo.
Esempio 3
Torneo infrasettimanale di 7 turni dal 25 marzo al 6 maggio 2022 con un turno ogni venerdì.
Calendario:
25 marzo
1 aprile
8 aprile
15 aprile
22 aprile
29 aprile
6 maggio
L’arbitro invia per l’omologazione nella lista di aprile il turno 1, parte uno del torneo. L’arbitro
invia poi ad aprile, per l’omologazione nella lista di maggio, i turni 2, 3, 4, giocati dall’1 al 22
aprile, parte due del torneo. In conclusione l’arbitro invia a maggio per l’omologazione nella lista di
giugno i turni 5 e 6 giocati dal 29 aprile al 6 maggio, parte tre del torneo. Perché l’arbitro non invia
nella parte due del torneo il turno del 29 aprile? Perché essendosi svolto nel penultimo giorno del
mese di aprile, il turno del 29 aprile fa parte della terza parte del torneo e non può essere omologato
nella lista in uscita a maggio.

