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Regolamento 

tornei  
con le regole del gioco rapido e 

lampo 
 

1. Campo di applicazione 
 

Il presente regolamento si applica a tutti i tornei che adottano il regolamento del gioco 

rapido o del gioco lampo. 
 

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento vale il 

RTF. 
 

2. Autorizzazione delle competizioni 
 

1. Per essere riconosciute dalla FSI, tutte le competizioni che adottano il regolamento 

del gioco rapido o lampo, valide o no per le variazioni Elo Blitz o Rapid e qualunque 

sia il periodo di svolgimento, devono essere autorizzate dall'organo regionale di 

competenza secondo quanto indicato dall'art. 2.3 del regolamento Calendario 

Nazionale, se non altrimenti previsto da regolamenti specifici. 

 

2. Con cadenze di gioco veloce in Italia si possono organizzare, autorizzare ed 

omologare tornei validi per l’Elo Rapid FIDE, oppure per l’Elo Blitz FIDE. 
 

3. È fatto divieto agli Organizzatori dell'utilizzo del nome della Federazione Scacchistica 

Italiana con un marchio, logo o qualsiasi altro riferimento se il torneo non è stato 

autorizzato dall'organo federale di competenza. La FSI predisporrà una attività di 

monitoraggio volta a garantire l'osservanza della presente disposizione e metterà in 

atto tutte le azioni necessarie a garanzia del rispetto della stessa. 

 

3. Requisiti tecnici delle competizioni 
 

1. Le competizioni devono essere dirette da persone appositamente abilitate, 

chiamate "Arbitri", i cui compiti sono definiti dal regolamento del "Settore Arbitrale". 
 

2. Tutti i partecipanti devono essere provvisti di Tessera Ordinaria o Agonistica o 

Junior o di ID Fide nel caso di cittadini stranieri. 
 

3. I partecipanti ai tornei devono osservare tutte le norme previste dai regolamenti FIDE 

e FSI. 
 

4. Requisiti per l’omologazione delle competizioni 
 

1. Sono omologabili tutte le competizioni conformi ai requisiti di cui agli art. 2 e 3 del 

presente regolamento e: 

a) con un tempo di riflessione minore o uguale a 10 minuti per ciascun giocatore, 

o quelle il cui tempo di riflessione fissato più 60 volte l'incremento previsto è 

minore o uguale a 10 minuti (Elo Blitz FIDE); 

b) con un tempo di riflessione maggiore di 10 minuti e inferiore a 60 minuti per 

giocatore, o quelle il cui tempo di riflessione fissato più 60 volte l'incremento 

previsto è maggiore di 10 minuti e inferiore a 60 minuti (Elo Rapid FIDE). 
 

2. Le competizioni omologabili sono pubblicate nell’apposita sezione del Calendario 

Nazionale e sono valide per l’acquisizione e per le variazioni del punteggio di 

merito. 
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7. La responsabilità del versamento di quanto eventualmente dovuto alla FSI o alla 
FIDE per la competizione ricade sugli organizzatori. 

 
8. La responsabilità della trasmissione dei dati necessari per l'omologazione spetta 

all'arbitro. 
 

5. Omologazione 
 

1. Le pubblicazioni relative alla pubblicizzazione delle competizioni valide per 
l’acquisizione e le variazioni del punteggio di merito Elo Blitz FIDE, o Rapid FIDE, in 
qualsiasi forma avvengano, devono recare la dicitura “Torneo omologabile FIDE”. 

 
2. L’omologazione dei tornei Rapid FIDE e Blitz FIDE avviene tramite TORO 

(http.//www.torneionline.com/toro). 

La F.S.I. comunicherà per tempo eventuali modifiche alla procedura di 

omologazione (moduli da compilare, omologazione diretta online via Internet, ecc.). 
 

3. Per i tornei omologati la F.S.I. ha facoltà di gestire i dati dei partecipanti (cognome, 

nome, categoria, provincia, data di nascita, Elo) per i propri fini istituzionali, 

compresa la pubblicazione sul sito Internet federale. È compito degli organizzatori 

rendere edotti i partecipanti di questa prerogativa. 
 

4. Qualora una competizione non venisse omologata, non sarà effettuato alcun calcolo 

per le variazioni del relativo punteggio Elo. In tal caso, l’eventuale tassa di 

omologazione versata sarà incamerata dalla FSI a titolo di rimborso spese di 

segreteria. 
 

6. Punteggio di merito Elo Rapid e Blitz 
 

1. A tutti i giocatori che partecipano ai tornei omologati può essere assegnato un 

punteggio di merito. 

Ai fini degli accoppiamenti per i giocatori non presenti nella rispettiva lista Elo FIDE 

(Rapid o Blitz) sarà utilizzato il punteggio FIDE standard, in assenza di questo il 

punteggio 1440 o l’Elo Italia posseduto. 


