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Spareggio – Sistemi di base
Sistemi di base per lo spareggio tecnico

[Considerazioni a cura di Franca Dapiran]

Tornei individuali
Solitamente si calcola 1 punto per la partita vinta, ½ per la patta e 0 per la sconfitta.
I punti accumulati, alla fine del torneo, forniscono la classifica di base. Abbiamo già visto che capita spesso 
che due o più giocatori terminino il torneo a pari punti e può essere utile, o indispensabile, determinare una 
classifica più precisa per mezzo di spareggi.
I sistemi utilizzabili sono:
- organizzare un match di spareggio tra gli interessati, o
- analizzare i loro risultati per misurare la qualità della loro prestazione. 
Ecco alcuni criteri e il loro ordine di applicazione:
1. Classifica di base:  punti ottenuti
2. Spareggio               2.1 Sonneborn-Berger o Buchholz
                            2.2 Incontro diretto (se effettuato)
                            2.3 Maggior numero di vittorie
                            2.4 Maggior numero di partite con il Nero
Se dopo questi si dovesse ancor avere parità, si procederà, se necessario, al sorteggio.

Tornei a squadre
Nei tornei a squadre la classifica si può ottenere in due modi:
- per somma dei punti individuali
- per somma dei punti squadra 
Qualunque sia la base scelta, l'altra somma determinerà il secondo criterio.
Pertanto si avranno, nell'ordine, i seguenti criteri:

1. Classifica Base      punti squadra (o individuali)
2. Primo Spareggio        punti individuali (o squadra)
3. Ulteriori spareggi   3.1 classifica avulsa               
                                     3.2 conto per scacchiera (applicato all'incontro diretto o a tutti gli incontri)

3.3 applicazione del Sistema Sonneborg-Berger  o Buchholz a seconda del sistema 
di abbinamento

                                     3.4 incontro supplementare. 

Nel caso 3.2 i valori da applicare sono: 
scacchiera 1         vittoria   58      patta   29          
scacchiera 2         vittoria   50      patta   25
scacchiera 3         vittoria   45      patta   22,5
scacchiera 4         vittoria   40      patta   20

1/1

http://www.arbitriscacchi.com/
http://www.federscacchi.it/

	Settore Arbitrale

