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Premessa

Qualunque tipo di evento scacchistico 
non può prevedere una qualsiasi 
limitazione di partecipazione che 
tenda a discriminare i giocatori sulla 
base di specificità diverse da quelle 
propriamente scacchistiche
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Lo Straniero

I giocatori stranieri potranno essere 
ammessi solo se in possesso di FIN (FIDE 
Identification Number).

I giocatori stranieri sprovvisti di punteggio 
FIDE, che disputano tornei in Italia, 
saranno inseriti in tabellone da parte 
dell'Arbitro Principale con un ELO che ne 
rappresenti la forza.
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In pratica

Stabilire la forza del giocatore
✓Ha Elo Nazionale

 Stabilire la relazione tra Elo nazionale e Elo FIDE

✓Ha tranche FIDE
 Stabilire la relazione tra tranche FIDE e Elo da attribuire

✓Ha disputato tornei omologati all’estero
 Valutare i risultati ottenuti

✓Ha disputato tornei in Italia
 Verificare se ha già disputato tornei validi per Elo

 Tornei Rapid/Lampo
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In pratica (segue)

Strumenti di indagine
✓Sito web FIDE

✓Sito web federazione di appartenenza

✓Motore di ricerca nel web

✓Intervista al giocatore
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Prima di decidere

✓Torneo Open

◦ Nessun problema, eccetto premi di fascia

✓Torneo a fasce

◦ Meglio torneo B o torneo A?

✓Premi di fascia o per categoria

◦ Meglio evitare di sottostimare la forza del 
giocatore
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Un aiutino
CONVERSIONE TRA ELO FIDE e ECF Gradings (Regno 

Unito) e viceversa

ECF x 7.5 + 700 = FIDE   oppure (FIDE - 700) / 7.5 = ECF

Tabella esemplificativa:

ECF FIDE ECF FIDE

100 1450 200 2200

110 1525 210 2275

120 1600 220 2350

130 1675 230 2425

140 1750 240 2500

150 1825 250 2575

160 1900 260 2650

170 1975 270 2725

180 2050 280 2800

190 2125 290 2875

Riforma del 1° gennaio 2014

Rif.: http://ecfgrading.org.uk/new/menu.php
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Un aiutino (segue)

Conversione del punteggio DWZ in Elo

Per determinare la forza di un giocatore straniero 

in possesso di punteggio DWZ (l'Elo tedesco) 

bisogna utilizzare la seguente formula di 

trasformazione di tale punteggio in punteggio Elo:

Elo = DWZ + 80
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In ogni caso…

Siete voi che dovete 

assumervi la 

responsabilità della 

decisione
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E al termine del torneo

✓Verificare la corrispondenza tra 
punteggio attribuito e 
performance 

(abbiamo visto giusto?)

✓Riportare la decisione presa nel 
verbale di gara, indicandone le 
motivazioni
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L’ammesso

Se possibile, un giocatore ammesso 
per qualsiasi motivo ad un torneo di 
fascia superiore dovrà essere quello 
con il punteggio Elo maggiore tra 
quelli della fascia immediatamente 
inferiore
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L’ammesso

Un giocatore può essere ammesso ad un 
torneo di fascia superiore in due casi:

1. È previsto dal bando del torneo
Qualche esempio: 

«l’organizzazione si riserva di introdurre a proprio insindacabile giudizio 

in ogni torneo sino a 3 giocatori di altra fascia

di appartenenza»

«L’organizzazione si riserva di invitare nel Torneo“A” giocatori under 20 
anche senza l’Elo richiesto»

2. Il torneo di fascia superiore ha un 
numero dispari di giocatori
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L’ammesso
✓Se previsto dal bando del torneo, i giocatori 

da ammettere al torneo di fascia superiore 
sono scelti dall’Organizzatore (entro certi 
limiti!)

✓L’arbitro deve verificare che la forza di gioco 
degli ammessi non sia eccessivamente 
squilibrata rispetto a quella prevista per il 
torneo

✓Casi più comuni di giocatori ammessi
a) Giovani promettenti che possono fare esperienza

b) Giocatori con Elo di poco inferiore al minimo previsto per il torneo

c) Giocatori con Elo FIDE che nel torneo di fascia inferiore 
troverebbero la maggior parte degli avversari senza Elo FIDE
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È obbligatorio ammettere un 
giocatore non avente diritto 
per pareggiare il torneo?

NO

L’ammesso
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È obbligatorio ammettere il 
giocatore con Elo più alto?

NO
(ma è opportuno)

L’ammesso
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In Pratica
 Se ci sono le condizioni, si chiede al giocatore con Elo 

maggiore se vuole giocare nel torneo superiore

 In caso di rifiuto si ripete la richiesta in ordine di Elo

 Se non ci sono le condizioni (poco tempo a disposizione, 
numero di giocatori molto alto, i giocatori non sono tutti 
nelle vicinanze) si domanda ai giocatori presenti  se 
qualcuno è interessato a giocare nel torneo superiore

 In caso di più richieste si sceglie il giocatore con Elo 
maggiore

 La procedura deve sempre essere trasparente. 

 Non si deve dare l’impressione di favorire (o sfavorire) 
qualcuno e si deve essere sempre disponibili a motivare la 
propria scelta
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In ogni caso…

Siete voi che dovete 

assumervi la 

responsabilità della 

decisione
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