QUESTIONARIO IMOLA 2022
1) Nelle partite valide per i titoli internazionali dei
giocatori (reg. B.01) è obbligatorio l'uso
dell'incremento di 30 secondi a mossa?

6) In una partita a cadenza standard chi effettua il
controllo della triplice ripetizione della posizione?
a) Gli stessi giocatori con la supervisione

a) Si
b) No
c) Solo nelle partite con giocatori disabili

dell’arbitro
b) L’arbitro da solo
c) L’arbitro in presenza del solo giocatore che
ha richiesto il controllo

2) Se il formato di gioco è lo Scheveningen oppure
lo Schiller, il torneo è valido per i titoli internazionali
dei giocatori?
a) Si
b) No
c) Solo se ciascun partecipante gioca 12
partite

3) In un torneo Round Robin di 11 turni di sola
andata, qual è il numero minimo di partite
realmente giocate su cui è possibile realizzare una
norma per un titolo internazionale?
a) 8
b) 9
c) 11

4) In un torneo a cadenza lampo un giocatore ha
commesso una mossa illegale. Come ti comporti
con l’orologio?
a) Nel torneo lampo non si modificano i tempi
per una illegalità.
b) Aggiungo 2 minuti all’avversario
c) Aggiungo 1 minuto all’avversario

5) In una partita a cadenza standard l’arbitro
osserva che un giocatore, dopo aver eseguito la
mossa ma senza completarla, si è alzato ed
osserva altre partite. L’arbitro può informare quel
giocatore che è tenuto a completare la mossa?

7) In una partita standard osservi che il giocatore A
continua a dare scacco con Ta1-Ta2-Ta1 ecc. e
l’avversario risponde sempre Rg2-Rg1-Rg2 ecc.
Come ti comporti?
a) Intervengo dopo la triplice ripetizione della
posizione
b) Intervengo dopo la quarta ripetizione della
posizione
c) Intervengo dopo la quinta ripetizione della
posizione

8) Un giocatore che NON ha il tratto può uscire
dall’area torneo?
a) Mai, non può
b) Sempre, quando vuole
c) Normalmente no, ma su richiesta motivata
l’arbitro potrebbe concederglielo

9) Il tirocinio compreso nei corsi per Arbitro
regionale prevede che l'aspirante Arbitro sia
valutato:
a) dall'organizzatore, per la sua
partecipazione ai lavori di preparazione del
torneo
b) dall'Arbitro principale, per la sua
partecipazione ad un torneo come
assistente
c) dall'Arbitro principale, per le decisioni
arbitrali prese nel torneo

a) Si
b) No
c) Lo informa solo se è in zeitnot

10. Per la partecipazione a corsi e seminari,
l'Arbitro deve risultare tesserato
a) già all'atto dell'iscrizione al seminario
b) all'atto della partecipazione al seminario
c) al momento della ratifica del seminario

11. Il test di verifica finale di un seminario serve a:

17) In caso di superamento della soglia Elo “Live”,
come ci si comporta?

a) Verificare l'efficacia dell'aggiornamento
b) Verificare il livello di gradimento del corso

a) In nessun modo: verrà rilevata al termine
del periodo di classificazione

c) Verificare la conoscenza pregressa della
materia

b) Lo si segnala sul verbale di gara
c) Lo si segnala sul verbale di gara e si
consegna la certificazione al giocatore

12) Chi può avere variazioni Elo FIDE in una partita
a tempo standard 30’+30”?

a) I giocatori under 1800 che giocano tra loro
b) I giocatori under 1700 che giocano tra loro
c) I giocatori under 1600 che giocano tra loro

18) Il file StandingC18.txt deve contenere la data di
nascita del giocatore?
a) Si, nel formato ggmmaa
b) Si, con il solo anno di nascita come nel
database Fide

13) Quale minimo numero di mosse è consentito
per il primo controllo del tempo?

c) No, basta la presenza dell’ID

a) 20
b) 30

19) I giocatori di categoria 3N sono qualificati di
diritto alla finale nazionale?

c) 40
a) No, devono qualificarsi
b) Si, come tutti i giocatori con categoria
14) In quante parti viene omologato un torneo di 6
turni a cadenza settimanale con inizio il 28 marzo e
termine il 2 maggio?
a) 1
b) 2
c) 3

15) I dati dei giocatori senza FIN, devono
obbligatoriamente essere inseriti nel verbale di
gara?
a) Si, con i soli nome e cognome
b) Si, con nome, cognome, data di nascita e/o
ID FSI

c) Si, ma solo se giocano, completandolo, un
torneo di qualificazione.

20) Le WCA (Wild Card Aggiuntive):
a) Si assegnano in sostituzione delle Wild
Card previste gli anni precedenti
b) Si assegnano in aggiunta alle Wild Card
previste gli anni precedenti e anche esse
sono a discrezione dei comitati regionali
c) Si assegnano in aggiunta alle Wild Card
previste gli anni precedenti ma possono
essere assegnate solo in seguito a tornei di
qualificazione online

c) Non è necessario

CHIAVE
16) In caso di sanzione per seconda mossa illegale,
è obbligatoria la segnalazione sul verbale di gara?
a) Non si indica.

1=b

2=a

3=c

4=c

5=b

6=a

7=c

8=c

9=b

10 = b

11 = a

12 = a

13 = b

14 = c

15 = b

16 = c

17 = b

18 =a

19 = c

20 = c

b) No, ma è consigliata
c) Si, fa parte delle annotazioni da inserire
sullo svolgimento del torneo

