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Gestione calendario e nuove tipologie di tornei 

[creazione documento: 28 marzo 2012] 

[aggiornamento documento: 11 aprile 2012] 

 

 

 

Nuove liste Elo 
 

Dal 1° luglio 2012 la FIDE appronterà 2 nuove liste Elo, con cadenza mensile: 

 Elo Rapid FIDE  per partite da 15 a 60 minuti per giocatore 

 Elo Blitz FIDE  per partite da 5 a 15 minuti per giocare 

 

Ne consegue che dal 1° luglio 2012 avremo 5 liste di punteggio Elo, tutte con cadenza mensile: 

 

 Lista Elo Italia “classico”  http://www.torneionline.com 

 Lista Elo Italia “rapid”  http://www.federscacchi.it/str_elorapid.php 

 Lista Elo FIDE “classico”  http://ratings.fide.com/download.phtml 

 Lista Elo FIDE “rapid”  http://ratings.fide.com/download.phtml 

 Lista Elo FIDE “blitz”  http://ratings.fide.com/download.phtml 

 

 

Quando si potranno inserire tornei per le nuove liste Elo 
 

A partire da metà/fine aprile 2012 sarà possibile inserire nel calendario FSI tornei validi per le nuove tipologie 

di punteggio Elo e provvedere alla loro registrazione e omologazione presso la FIDE. 

Ad oggi non è possibile stabilire una data precisa ma, per rispettare i tempi di omologazione indicati più avanti 

in questo documento, possiamo ipotizzare che i primi tornei validi per questi nuovi punteggi Elo NON 

potranno iniziare prima del 20/25 maggio.  



Pag. 2/6 

 

 

Tutti gli eventi gestibili 

 
Nella gestione calendario i vari responsabili avranno quindi a disposizione tutte le seguenti tipologie di eventi: 

 

Descrizione Terminologia Icona 

Tornei di tipo classico (minimo 2 ore a giocatore) validi sia per l’Elo Italia 

che per l’Elo FIDE classico. 

Torneo Elo Italia/FIDE  

Tornei giovanili validi per il CIG U16 con tempo di riflessione inferiore 

alle 2 ore che possono oppure no essere validi per l’Elo Italia Rapid. 

Torneo Giovanile  

Tornei giovanili validi per il CIG U16 con tempo di riflessione di almeno 2 

ore validi per l’Elo Italia e FIDE classico. 

Torneo Giovanile  

Tornei di tipo Rapid validi SOLTANTO per l’Elo Italia Rapid. Torneo Elo Rapid  

Tornei di tipo Rapid validi SOLTANTO per l’Elo FIDE Rapid. FIDE Rapid  

Tornei di tipo Blitz validi SOLTANTO per l’Elo FIDE Blitz. FIDE Blitz  

Corso Istruttori. Corso Istruttori  

Qualunque altro evento non compreso tra quelli precedenti. Altro Evento  
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Che cosa vale per … 
 

Al fine di una corretta gestione, si ricordano prima di tutto due principi fondamentali: 

 Un torneo di tipo “classico” (tempo di riflessione minimo 2 ore per giocatore) è 

valido SIA per l’Elo Italia “classico” CHE per l’Elo  FIDE “classico”. 

 Un torneo di tipo “rapid” o “blitz” è valido per UNO SOLTANTO dei punteggi Elo 

“rapid Italia” oppure “rapid FIDE” oppure “blitz FIDE”. 

 

Si veda a tal proposito la seguente tabellina: 

 

Torneo  Validità per … 

  Elo Classico Italia/FIDE Elo Rapid Italia Elo Rapid FIDE Elo Blitz FIDE 

  
    

Torneo Elo 

Italia/FIDE 
     

Torneo Giovanile      

Torneo Elo Rapid      

FIDE Rapid      

FIDE Blitz      

 

Ricordate quindi che per un torneo Rapid va fatta una scelta precisa in fase di richiesta di autorizzazione del 

torneo: o si chiede un Torneo Elo Rapid Italia OPPURE si chiede un Torneo Elo Rapid FIDE. 

Non può essere avanzata una richiesta per un torneo che valga per entrambi i punteggi Rapid (ovviamente, 

nemmeno si può inserire in calendario lo stesso torneo DUE volte!). 

Ricordate inoltre che un torneo giovanile valido per il CIGU16 può essere omologabile Elo Italia/FIDE classico 

oppure Elo Rapid Italia in dipendenza del tempo di riflessione. 
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Flusso organizzativo 
 

Nulla cambia per quanto riguarda il flusso organizzativo, che rimane in sintesi il seguente: 

1) La richiesta di autorizzazione va fatta agli organi competenti. 

2) Gli organi competenti rilasciano l’autorizzazione. 

3) Il responsabile regionale (o la Commissione Calendario FSI) inserisce il torneo in calendario. 

4) I competenti organi arbitrali designano gli arbitri per il torneo (anche il più piccolo torneo “FIDE Blitz” 

dovrà avere almeno un arbitro!). 

5) I responsabili FSI preposti registrano il torneo sul server della FIDE. 

6) Il torneo viene giocato. 

7) L’arbitro effettua l’omologazione “tecnica” del torneo. 

8) L’organizzatore effettua l’omologazione “amministrativa” del torneo versando le relative quote di 

omologazione, se previste. 

9) I responsabili FSI preposti provvedono a registrare i risultati sul server della FIDE. 

 

 

Tempi della registrazione dei tornei sul calendario FSI 
 

Al fine di consentire l’inserimento dei tornei nei database della FIDE senza rischiare multe per ritardato 

inserimento, è necessario che i tornei vengano inseriti nel Calendario FSI nei seguenti termini: 

 

Torneo  Inserimento nel Calendario FSI 

Torneo Elo Italia/FIDE  Almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di inizio torneo. 

FIDE Rapid  Almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio torneo. 

FIDE Blitz  Almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio torneo. 

 

Ricordate di essere precisi e professionali nell’inserimento dei dati dei tornei in calendario. 
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Omologazione tecnica solo con TORO! 
 

L’omologazione tecnica delle nuove tipologie di torneo (Rapid FIDE e Blitz FIDE) potrà avvenire solo ed 

esclusivamente con TORO (http://www.torneionline.com/toro).  

Gli arbitri non avranno bisogno di una nuova utenza; l’utenza già in loro possesso per l’omologazione dei 

tornei di tipo classico sarà utilizzabile anche per l’omologazione delle nuove tipologie di torneo (verrà loro 

richiesto, nel momento in cui si autenticano su TORO, quale tipo di torneo intendono gestire). 

 

Si ricorda che i tornei “Elo Rapid Italia” NON possono essere gestiti con TORO. 

 

Sul sito del Settore Arbitrale c’è un documento che riassume tutte le procedure di omologazione in base alla 

tipologia di torneo (http://www.arbitriscacchi.com, vedere la voce “Linee Guida”). 

  

Tabellina riassuntiva: 

 

 

Torneo 

 Omologabile 

con TORO 

Omologabile in 

modo 

tradizionale 

  
  

Torneo Elo Italia/FIDE    

Torneo Elo Rapid    

FIDE Rapid    

FIDE Blitz    

Torneo Giovanile 

 (con tempo di riflessione minore di 2 ore, quindi potrebbe 

essere un torneo rapid) 

   

Torneo Giovanile  

(con tempo di riflessione di almeno 2 ore, quindi torneo 

con Elo classico) 

   

 

 

http://www.torneionline.com/toro
http://www.arbitriscacchi.com/
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Quote di omologazione 
 

Le quote di omologazione sono stabilite ogni anno dal Consiglio Federale della FSI e dalla FIDE. 

 Alla data la FIDE ha dichiarato che per i tornei Rapid FIDE e Blitz FIDE non è prevista alcuna quota di 

omologazione, ma potrebbe essere prevista a partire dal 1° gennaio 2013. 

 

La presente tabellina mostra quindi le quote di omologazione previste per l’anno 2012. 

 

Torneo  Quota FSI 2012 Quota FIDE 2012 

  
  

Torneo Elo Italia/FIDE  9 (compresa nella quota FSI) 

Torneo Elo Rapid  0  

FIDE Rapid   0 

FIDE Blitz   0 

Torneo Giovanile 

 (con tempo di riflessione minore di 2 ore) 
 1  

Torneo Giovanile  

(con tempo di riflessione di almeno 2 ore) 
 9 (compresa nella quota FSI) 

 

Si ricorda che: 

 La quota è per giocatore ed è espressa in Euro. 

 Per i tornei chiusi, oltre alla quota per giocatore, è prevista una quota di 50 (cinquanta) Euro a torneo. 

 


