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Il taccuino di un Arbitro
Geurt Gijssen

Regolamento FIDE contro Regolamento USCF

Domanda Caro Geurt, nella sua rubrica di Ottobre 2011      (n.163, Novembre 2011     , ndt) 
ha risposto così ad una domanda:

“Lei  scrive  che  era  molto  seccato  di  non  poter  controllare  il  numero  di  mosse  
completate dal formulario del suo avversario. Comunque, non c’è alcuna regola che  
imponga ad un giocatore di mostrare all’avversario il proprio formulario. A mio  
parere,  potrebbe  anche  tenere  il  proprio  formulario  in  modo  che  sia  nascosto  
all’avversario ma non all’arbitro.” 

Comunque, lei presenta la sua rubrica solo dal punto di vista delle regole FIDE. Come 
sono certo saprà, il Regolamento USCF [United States Chess Federation, Federazione  
Scacchistica  degli  Stati  Uniti,  ndt] è  ritenuto  (dalla  FIDE)  una  variante  del 
Regolamento FIDE completamente accettabile. Molti dei suoi lettori sono statunitensi e 
giocano  i  loro  tornei  secondo  il  Regolamento  USCF  (vale  a  dire,  una  variante  del 
Regolamento  FIDE).  Pertanto  le  sue  risposte  sono  incomplete  se  non  si  cura  di 
puntualizzare le circostanze nelle quali i due regolamenti differiscono. 

Nel  Regolamento USCF c’è  una regola  secondo la  quale  l’avversario  ha il  dovere  di 
mostrare il proprio formulario al giocatore: 

15D Uso del formulario dell’Avversario per assistenza.

Un giocatore il cui formulario sia incompleto (13C7) e che desideri consultare il  
formulario  dell’avversario  per  assistenza  può  chiedere  che  gli  venga  prestato  
dall’avversario alle seguenti condizioni:

http://www.chesscafe.com/text/geurt162.pdf
http://www.chesscafe.com/text/geurt163.pdf


15D1. Tempi sull’orologio. 

Entrambi i giocatori devono avere almeno cinque minuti rimanenti nel periodo di  
controllo in corso.

15D2. Orologio del richiedente in moto. 

L’orologio del giocatore che presenta tale richiesta deve essere in moto e rimanere  
in moto fino a quando il formulario sia stato restituito.

15D3. Ottemperanza. 

L’avversario è sollecitato ad ottemperare ad una tale richiesta, ma non è obbligato  
a farlo. Se l’avversario rifiuta la richiesta, il giocatore può fermare entrambi gli  
orologi  ed  un  Arbitro  che  ritenga  appropriata  la  richiesta  darà  disposizione  
all’avversario  di  prestare  il  formulario  al  giocatore.  L’avversario  non  potrà  
rifiutare, in quanto i formulari appartengono all’organizzatore. 

15E Prestito non necessario.

Un  giocatore  che  sia  in  grado  di  leggere  il  formulario  dell’avversario  senza  
prenderlo a prestito è libero di usare le informazioni ottenutene per assistersi nella  
compilazione del formulario.

La  Regola  15  si  dilunga  un  po’  sull’uso  dei  formulari,  ma  una  cosa  è  chiara:  la 
preoccupazione principale del  Regolamento USCF è che entrambi i  giocatori  devono 
restare al  passo nell’aggiornamento obbligatorio dei formulari.  Se un giocatore resta 
indietro, può chiedere - e l’avversario in genere deve aderire alla richiesta - di vedere il 
formulario dell’avversario allo scopo di mantenere sempre completo il proprio.

Non ponga troppa enfasi  nella parte riguardante la “non obbligatorietà” della regola 
USCF, molte Regole USCF sono scritte in questo modo (vale a dire, in forma debole).  
Comunque è  chiaro che se un avversario inizialmente  declina una richiesta peraltro 
obbligatoria,  il  giocatore  richiedente  semplicemente  rivolgerà  la  propria  richiesta 
all'Arbitro, che quindi obbligherà l’avversario ad aderire. Questa è prassi standard nel 
regolamento USCF e qualsiasi Arbitro la metterebbe in atto. 

Non c’è motivo per un avversario di non aderire immediatamente (sotto il Regolamento 
USCF), a meno che non gli piaccia trovarsi dalla parte perdente di una sceneggiata. 

La  sollecito  a  familiarizzarsi  con  il  Regolamento  USCF,  così  da  poter  dare  risposte 
riferite  sia  alle  regole  generali  della  FIDE che al  Regolamento  USCF come variante 
riconosciuta dalla FIDE. I suo lettori residenti negli USA saranno molto confusi se si 
dovranno affidare esclusivamente alle sue risposte basate solo sul Regolamento FIDE! 
Sinceramente suo, Eric C. Johnson (USA)

Risposta Per prima cosa, vorrei citare l’Introduzione del Regolamento:

Ogni federazione scacchistica è libera di introdurre norme più dettagliate, purché  
esse:

(a)non siano in alcun modo in contrasto con le Regole degli scacchi ufficiali della  
FIDE, e
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(b)la loro applicazione sia limitata al territorio della federazione coinvolta e

(c) non siano valide per qualunque incontro, campionato o evento di qualificazione  
della FIDE o per un torneo valido per il rating o i titoli.

L’ultima versione stampata del Regolamento USCF (5a edizione) è stata pubblicata nel 
2003,  ed  il  sito  web  della  Federazione  offre  ulteriori  trentaquattro  pagine  di 
emendamenti.  È  strano  che  il  Regolamento  completo  non  sia  disponibile  per  lo 
scaricamento. 

Comunque, ho confrontato, più o meno a caso, alcuni Articoli del Regolamento FIDE e 
del regolamento USCF e scoperto differenze essenziali. Ecco alcuni esempi:

FIDE, Articolo 7.4a:

Se nel corso di una partita, si constata che è stata completata una mossa illegale,  
compreso il  mancato rispetto dei requisiti  per la promozione di  un pedone o la  
cattura del Re avversario, dovrà essere ripristinata la posizione immediatamente  
precedente l’irregolarità. 

USCF, 11A:

Se nel  corso  di  una partita,  si  constata  che  una delle  ultime dieci  mosse  di  un  
qualunque  giocatore  era  illegale,  dovrà  essere  ripristinata  la  posizione  
immediatamente precedente l’irregolarità.

USCF, 16D.1

Se una mossa illegale non viene corretta prima che l’avversario del giocatore che  
ha fatto la mossa irregolare abbia fatto due ulteriori mosse, la mossa irregolare  
resta valida.

FIDE, Articolo 6.8:

Si considera caduta una bandierina quando l’arbitro rileva il fatto o quando uno  
qualsiasi dei due giocatori avanza una richiesta valida in questo senso.

USCF, Articolo 16E:

Si considera caduta la bandierina quando uno qualsiasi  dei  due giocatori abbia  
avanzato una richiesta valida in questo senso. Solo i giocatori possono reclamare la  
caduta della bandierina.

FIDE, Articolo A4a (Gioco Rapido, valido anche per il Gioco Lampo)

Dopo che ciascun giocatore ha eseguito tre mosse, non può essere avanzato alcun  
reclamo concernente l’errata posizione dei pezzi, l’orientazione della scacchiera o la  
taratura dell’orologio. In caso di inversione di posizione tra Re e Donna, a tale Re  
non è permesso l’arrocco.

USCF, Regolamento Lampo 3:

3.) Prima  dell’inizio  della  partita,  entrambi  i  giocatori  devono  verificare  la  
posizione  dei  pezzi  e  la  taratura  dell’orologio  poiché,  una  volta  che  ciascun  
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giocatore abbia completato una mossa, la posizione sulla scacchiera e la taratura  
degli orologi rimango come sono. 

3a) Se il Re e la Donna sono posizionati in maniera errata, sono legali l’arrocco  
corto sul lato di Donna e l’arrocco lungo sul lato di Re.

FIDE, Articolo 8.1

Durante il gioco, ciascun giocatore è tenuto a riportare le proprie mosse e quelle del  
suo  avversario,  in  modo  corretto,  mossa  dopo  mossa,  il  più  chiaro  e  leggibile  
possibile, in notazione algebrica (Vedi Appendice C), sul formulario prescritto per  
la manifestazione. E’ proibito scrivere la mossa in anticipo a meno che il giocatore  
non stia per chiedere patta in base all’articolo 9.2 o 9.3 o si appresti ad aggiornare  
la partita secondo il punto 1.a delle Linee Guida della Partita Aggiornata. 

USCF,  Articolo  15A.  Modalità  di  compilazione  del  formulario (pubblicato 
all’interno degli Emendamenti).

Nel corso del gioco ogni giocatore è tenuto a registrare la partita (sia le mosse del  
giocatore  che  quelle  del  suo avversario),  mossa dopo mossa,  nella  maniera più  
chiara  e  leggibile  possibile,  sul  formulario  prescritto  per  la  manifestazione.  La  
notazione algebrica è normale, ma sono consentite anche la notazione descrittiva o  
quella  per  computer.  Il  giocatore  deve  prima  fare  la  propria  mossa  e  dopo  
registrarla  sul  formulario.  Vedere  anche  il  Capitolo  3,  Notazione  Scacchistica;  
13C3,  Completamento  della  registrazione  a  bandierina  caduta;  13I,  Rifiuto  di  
obbedire alle regole e 35F6, Opzioni per la registrazione; 43, Formulari. 

SUGGERIMENTO per  l'Arbitro:  benché  questa  regola  porti  il  Regolamento  
USCF ad allinearsi alle procedure FIDE e lenisca molti dei timori che circondano i  
formulari  elettronici  (vedi  la  nuova  regola  43),  per  molti  giocatori  è  un  
cambiamento enorme. Si consiglia agli Arbitri di avvisare la prima volta (e magari  
anche la seconda e la terza)  i giocatori che non rispettano questa regola riveduta,  
prima di  applicare  penalizzazioni  sul  tempo (1C2a prescrive  di  aggiungere  due  
minuti al tempo residuo dell’avversario). 

15A. (Emendamento I) Emendamento sui formulari cartacei. 

Il giocatore che usa un formulario cartaceo può fare prima la mossa e poi scriverla  
sul  formulario  o  viceversa.  Questa  modifica  regolamentare  non  ha  bisogno  di  
essere preannunciata. 

Ero molto contento quando ho letto che la USCF aveva seguito la FIDE introducendo la 
Regola 15A, benché in qualche modo sorpreso che sia ancora consentita la notazione 
descrittiva. Se ricordo correttamente, era già proibita intorno al 1980. Sono stato ancora 
più sorpreso nel leggere l’Emendamento 15A. 

Questi sono alcuni esempi delle differenze tra i Regolamenti FIDE ed USCF. Durante il 
Congresso di  Istanbul  nel  Settembre 2012.  la  FIDE avrà la  possibilità  di  rivedere  il  
Regolamento. È probabilmente una buona opportunità per investigare se sia possibile 
applicare lo stesso Regolamento dal 1 Luglio 2013. Per evitare ogni malinteso, non è mia 
intenzione squalificare il Regolamento USCF, ma sono dell’opinione che possa essere 
motivo di grande confusione per i giocatori internazionali quando giocano negli USA e 
per  i  giocatori  statunitensi  quando  giocano  in  ambito  internazionale.  Anche  dare 
risposte multiple nei miei articoli in base ai Regolamenti delle rispettive Federazioni 
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membri FIDE può confondere ancora di più coloro che leggono questa rubrica. 

Riguardo la citazione dall’Introduzione del Regolamento all’inizio della mia risposta, in 
alcuni casi il Regolamento USCF non è "più dettagliato", piuttosto va perfino in conflitto 
con il Regolamento FIDE.

Domanda Caro Geurt, ho appena finito di giocare nel Torneo Internazionale Metro 12 
(9-13 Novembre)  e questo è stato il peggio gestito (o non gestito) torneo internazionale 
al quale io abbia mai partecipato. Ho due domande per lei:

1.   Questo  torneo  internazionale  non  ha  avuto  un  Arbitro  Principale  (l’arbitro 
responsabile non ha mai messo piede in sala torneo per tutti i nove turni). In molti turni 
non  era  presente  alcun  Arbitro,  in  qualcuno  l’organizzatore  (che  non  è  un  Arbitro 
Internazionale)  lo  ha sostituito  come “Vice  Arbitro”,  nella  maggior  parte  dei  turni  i 
giocatori stessi hanno dovuto avviare gli orologi e giocare senza supervisione. In questa 
condizione caotica, un giocatore ha ottenuto una norma IM. Questa norma è valida, e 
dovrebbe l’intero evento essere omologato dalla FIDE? 

2. Su una nota più divertente, durante l'ultimo turno l'organizzatore / Vice Arbitro si 
addormentò e cominciò russare così forte da disturbare tutti i giocatori. Dato che non 
c'era Arbitro capo e non era stata designata una Commissione Giocatori, cosa si sarebbe 
dovuto  fare  perché  i  giocatori  potessero  concentrarsi?  (In  realtà,  un  tentativo  di 
"confinarlo" è fallito e l’“attacco di russamento” ha continuato per tutto il turno).

Per inciso, un racconto completo di questa debacle      si trova sul mio blog. Con i migliori 
saluti, IM Timothy Taylor (USA)

Risposta Dal  suo  blog capisco che lei  ha  informato  la  FIDE e  l’USCF circa la  sua 
esperienza  in  questo  torneo.  Perciò  per  il  momento  mi  astengo  da  qualunque 
commento.

Domanda Salve!  Nel  Campionato  Extra  Ceco  abbiamo  incontrato  il  seguente 
problema: la partita era giocata con una cadenza di 90 minuti per 40 mosse e 30 minuti 
per le rimanenti, con un incremento di 30 secondi dalla prima mossa.

Il giocatore del bianco perse la partita in 49 mosse perché il suo orologio segnava il  
tempo 0:00.  Alcuni  minuti  dopo,  protestò che gli  orologi  erano sbagliati  perché nel 
secondo periodo non veniva sommato l’incremento.

Dopo ciò, la somma dei tempi principali di riflessione e del totale degli incrementi fu 
calcolata  e  confrontata  con la  durata  della  partita.  Questo dimostrò che il  giocatore 
aveva  ragione:  gli  orologi  non  avevano  sommato  l’incremento  nel  secondo  periodo. 
Questi spiegò che secondo il comma 6.2a del regolamento FIDE aveva ancora 4 minuti e 
30 secondi, che è nove volte l’incremento che non aveva ricevuto nel secondo periodo. 
Ma il giocatore può presentare una qualsiasi richiesta, una volta che il suo tempo sia 
scaduto? Lei che ne pensa? Ing. Petr Záruba, (Repubblica Ceca)

Risposta Cito l’Articolo 6.10.b del Regolamento:

Se durante il gioco si è evidenziato che le impostazioni di uno o entrambi gli orologi  
sono  scorrette,  il  giocatore  o  l'arbitro  fermeranno  immediatamente  gli  orologi.  
L'arbitro inserirà le impostazioni corrette ed aggiusterà il tempo e il contatore delle  
mosse. Egli userà il suo miglior giudizio per determinare i corretti aggiustamenti.
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È un peccato per il giocatore che ha perso, ma la sua richiesta era troppo tardiva. Come 
enuncia chiaramente questo Articolo, l’arbitro ha la possibilità di apportare correzioni 
solo se la scorretta taratura viene scoperta nel corso della partita. Mi sorprende sempre 
che ci siano arbitri che non verificano gli orologi durante il gioco; e, in effetti, lo stesso 
vale per i giocatori. Con un incremento di trenta secondi per mossa i calcoli sono molto 
semplici.

Domanda Saluti scacchistici. Vorrei sapere se un reclamo per mossa illegale implichi 
anche una richiesta di pezzo toccato.  In altri  termini, quando ricevo una richiesta di 
mossa irregolare, devo far notare che c’è anche il pezzo toccato o dev’essere il giocatore 
a richiederlo? Cordiali saluti, Fransie Grossler (Sud Africa) 

Risposta Cito l’Articolo 7.4.a del Regolamento:

Se nel corso di una partita, si constata che è stata completata una mossa illegale,  
compreso il  mancato rispetto dei requisiti  per la promozione di  un pedone o la  
cattura del Re avversario, dovrà essere ripristinata la posizione immediatamente  
precedente l’irregolarità. Se la posizione immediatamente precedente l’irregolarità  
non può essere stabilita, la partita deve riprendere dall’ultima posizione accertabile  
prima dell’irregolarità. Gli orologi saranno ripristinati in base all’Articolo 6.13. Si  
applicano  gli  Articoli  4.3  e  4.6  alla  mossa  che  sostituisce  la  mossa  illegale.  La  
partita deve poi continuare dalla posizione ripristinata.

Questo  Articolo  richiama  gli  Articoli  4.3  e  4.6  del  Regolamento,  che  trattano 
l’argomento del pezzo toccato. Se un giocatore ha fatto una mossa irregolare con uno dei 
suoi  pezzi,  deve  giocare  quel  pezzo,  a  condizione  che  possa  fare  una  mossa  legale. 
Qualora sia chiaro che il primo pezzo toccato era un pezzo avversario catturato, allora 
deve catturare quel pezzo avversario con un altro pezzo. Quando non sia chiaro se sia 
stato toccato per primo il pezzo proprio o quello avversario, si considererà che abbia 
toccato il proprio pezzo prima di quello dell’avversario. 

Supponga che il giocatore con il bianco arrocchi sul lato di Donna e si scopra che questa 
mossa  è  illegale  (ad  esempio,  perché  un  pezzo  nero  attaccava  la  casa  d1);  allora  il 
giocatore con il bianco deve fare una mossa di Re e, se è legale, può arroccare sul lato di 
Re. Se il Re non ha alcuna mossa legale, il giocatore può fare qualunque altra mossa ma, 
e questo è molto importante, non è obbligato a muovere la torre in a1, perché l’arrocco è 
considerato una mossa del Re! 

Domanda In  risposta  a  Valerio  Boggio  (Italia)  a  proposito  dell’errata  disposizione 
iniziale dei pezzi, lei ha risposto convenendo su una preferibile regola sulle linee di “Nel 
caso di errato posizionamento del re” senza citare nessun altro pezzo?  Ubi lex voluit, 
dixit.  Ubi  lex  noluit,  tacuit.  Dovrebbe ovviamente prendere in  considerazione anche 
l’errato  posizionamento  delle  torri,  ad  es.  Tb1,  Ca1,  Re1.  Non  solam  sed  etiam.  E. 
Michael White (Regno Unito)

Risposta Sì, lei ha assolutamente ragione. Non solum Rex, sed etiam Turris. Non solo 
il  Re,  ma  anche  la  Torre.  Nella  prossima  versione  del  Regolamento  questo  sarà 
cambiato.

Domanda Caro Geurt, in una partita lampo con cinque minuti per giocatore, entrambi 
i giocatori hanno ancora re e torre. Il giocatore con il bianco ha ancora quattro secondi 
rimanenti, il giocatore con il nero ha trenta secondi rimanenti. Il giocatore con il bianco 
richiede una patta,  perché l’avversario  non sta  facendo alcuno sforzo per vincere  la 
partita.  Qual  è  la  sua  opinione?  Grazie.  Wilfredo  Paulino  (Repubblica 
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Dominicana)

Risposta Dipende se la partita sia con o senza adeguata supervisione. Mi riferisco al 
Regolamento per il Gioco Rapido, che per questo caso comprende anche il gioco Lampo. 
In caso di supervisione adeguata, la richiesta è possibile, perché le regole sono le stesse 
che  per  il  gioco  "normale".  Se  la  supervisione   non  è  adeguata,  le  richieste  basate 
sull’Articolo 10.2 del Regolamento non sono possibili.

© 2012 Geurt Gijssen. All Rights Reserved.

Avete una Domanda per Geurt Gijssen? Forse vi risponderà nella sua prossima rubrica 
su ChessCafe.com. Per favore includete il vostro nome ed il Paese di residenza.

Sì, ho una Domanda per Geurt!

Commenta la rubrica di questo mese tramite la nostra  Contact Page! I migliori com-
menti verranno pubblicati giornalmente.

Traduzione a cura di: Mario Held,
Revisione e veste grafica:  Marco F. Biagioli, Giorgio Gozzi 
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