
FA Giovanni Laube    18.12.2001 

 

 

 

 

 

 

1° TEMA 

SE CADE LA BANDIERINA …. 

  

REGOLE FIDE
SPIEGAZIONI E CASI PRATICI 



Regolamento  FIDE  Se cade la bandierina… 

FA Giovanni Laube  2 

 

Sommario 

1.  Premessa .................................................................................................................................................................... 3 

2.  Estratto delle Regole FIDE ....................................................................................................................................... 3 

3.  Cosa significa “adeguato controllo” nelle partite rapide e lampo (Art. A3). ...................................................... 4 

4.  Oltre al giocatore chi può ancora segnalare la caduta della bandierina (Art. 6.8) ........................................... 4 

5.  Quando un giocatore arriva in ritardo ..................................................................................................................... 5 

6.  Quando è valida una richiesta basata sulla caduta della bandierina  (art. 6.9) ............................................... 6 

7.  Quando una partita termina patta nonostante una richiesta valida basata sulla caduta della bandierina . 11 

 

  



Regolamento  FIDE  Se cade la bandierina… 

FA Giovanni Laube  3 

1. Premessa 

Il presente scritto intende informare e rendere attenti i giocatori e gli appassionati di scacchi sulle principali 
particolarità del regolamento FIDE relativo alla caduta di una o di ambedue le bandierine. 

Gli esempi sono tratti principalmente dai seguenti testi: 

 P.-L. Barvas e B Rüegsegger, “FIDE Schachregeln 2001”, Federazione Scacchistica Svizzera 2001 
 “An Arbiter notbook”, rubrica mensile di IA Gijssen sul sito www.Chesscafe.com 

 

2. Estratto delle Regole FIDE 

Nella tabella sottostante sono riportati i principali regolamenti che fanno riferimento alla caduta di una o di 
ambedue le bandierine.  

Per semplificare il confronto tra le regole generali per i tornei e quelle per il gioco rapido e lampo i singoli 
articoli sono stati ordinati in due colonne accostate e alcuni passaggi sono stati sottolineati.  

Regole per i tornei Gioco rapido e lampo 
 Art. A3  

Qualora vi sia un adeguato controllo sul gioco (per esempio un 
arbitro al massimo per tre partite rapide o un arbitro per ciascuna 
scacchiera di gioco lampo) si applicheranno le Regole per i 
Tornei. 

Art. 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. 

 

Art. A4.d1  
Si considera che una bandierina è caduta quando una valida 
richiesta viene fatta in questo senso da un giocatore. L’arbitro 
deve astenersi dal segnalare la caduta di una bandierina, ma lo 
può fare se entrambe le bandierine sono cadute. 

 Art. A4.d2  
Per richiedere la vittoria per il tempo, il richiedente deve fermare 
entrambi gli orologi e comunicarlo all’arbitro, Affinché la richiesta 
sia valida, la bandierina del richiedente deve rimanere alzata e 
quella del suo avversario essere caduta dopo che gli orologi 
sono stati fermati. 

Art. 6.9. 
Tranne quando si applicano gli Art. 5.1.a,  5.1.b , 5.2.a, 5.2.b e 5.3, la partita è persa per quel giocatore che non completa il numero 
prescritto di mosse nel tempo stabilito. Tuttavia se la posizione è tale che l’avversario non è in grado di dare scaccomatto al 
giocatore con una qualsiasi possibile sequenza di mosse legali, la partita è patta. 

Art. 6.11  
Se entrambe le bandierine sono cadute ed è impossibile 
stabilire quale bandierina è caduta per prima: 

a. La partita continuerà se ciò accade nel periodo di 
tempo qualsiasi della partita, escluso l’ultimo; 

b. La partita sarà patta se ciò accade nel periodo di tempo 
in cui devono essere completate tutte le mosse. 

 

Art. A4.d3  
Se entrambe le bandierine sono cadute come descritto in A4.d1 
e A4.d2 l’arbitro deve dichiarare la partita patta. 
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3. Cosa significa “adeguato controllo” nelle partite rapide e lampo (Art. A3).  

La condizione di “adeguato controllo” sussiste solo se nel regolamento del torneo e/o prima dell’inizio del 
turno viene indicato in modo chiaro se e su quali scacchiere è assicurato un adeguato controllo 
dell’andamento delle partite mediante la presenza di un apposito arbitro. Tale arbitro può essere incaricato 
di supervisionare al massimo tre scacchiere per un torneo di gioco rapido rispettivamente al massimo una 
partita per un torneo di gioco lampo. 

Un arbitro dell’intero torneo che casualmente si trova davanti ad una scacchiera e osserva 
l’andamento di una partita rapida o lampo non soddisfa la condizione di “adeguato controllo” anche 
se si tratta dell’ultima partita in corso, perché può in ogni momento essere disturbato da possibili 
richieste di altri giocatori o spettatori (per esempio Quando inizia il prossimo turno?, Cosa hanno fatto alla 
3° scacchiera? Dove sono i servizi?, Può provvedere ad accendere le luci? Ci sono già gli appaiamenti del 
prossimo turno? Perché ho dovuto giocare due volte di seguito con i neri? Nelle partite lampo si possono 
guadagnare punti ELO? Posso ancora iscrivermi al torneo?,…). 

Pertanto, come indicato nell’art. A4.d1 delle Regole FIDE, nei tornei rapidi (semilampo) o lampo con un 
solo arbitro come vengono disputati normalmente nel nostro cantone, “l’arbitro deve astenersi dal 
segnalare la caduta di una bandierina”, mentre lo deve fare nei tornei con la cadenza classica. 

Per evitare malintesi gli organizzatori dei tornei rapidi e lampo dovrebbero sempre specificare nel 
regolamento e nel bando se la manifestazione si svolge secondo le regole FIDE di gioco rapido o lampo 
con o senza adeguato controllo arbitrale. 

 

4. Oltre al giocatore chi può ancora segnalare la caduta della bandierina (Art. 6.8) 

Negli incontri a squadre (per esempio SMM, SGM, Team Cup,…) che si svolgono con la cadenza classica 
e  in assenza di un arbitro esterno, entrambi i capitani devono garantire il corretto andamento delle partite e 
il rispetto delle regole FIDE. 

I capitani devono, se rilevata, segnalare subito la caduta di una bandierina su qualsiasi scacchiera 
dell’incontro anche se ciò comporta la sconfitta di un giocatore della propria squadra. 

Questo ruolo è riservato unicamente ai capitani delle squadre, mentre tutti gli altri giocatori o spettatori 
devono assolutamente astenersi dal segnalare la caduta di una bandierina su un’altra scacchiera. 

Per questo motivo è importante che prima dell’inizio dell'incontro le due quadre chiariscano chi svolge il 
ruolo di capitano e in caso di sua assenza chi è il sostituto. 
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5. Quando un giocatore arriva in ritardo 

Un eccessivo ritardo di un giocatore rientra nella tematica della possibile sconfitta della partita a 
cause del non rispetto dei limiti di tempo. Per questo motivo viene trattata brevemente anche nel 
presente scritto.   

Caso pratico: 
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Situazione: 

L’inizio del turno è previsto alle ore 15:00, dopo alcune 
comunicazione del direttore di torneo, le partite cominciano verso 
le 15:10. Il torneo prevede una tolleranza di ritardo di 30 minuti.  

Alle 15:31 il Nero reclama la vittoria mentre giunge in sala il suo 
avversario.  Il giocatore con i Bianchi vedendo che il suo orologio 
mostra che sono trascorsi solo 21 minuti dall’inizio della partita  
ritiene di essere in piena regola. 

Giudizio:  Il reclamo è valido e il Bianco perde la partita. 

Infatti l’art. 6.6.a specifica che: 

“Un giocatore che arrivi alla scacchiera dopo l’inizio della sessione di 
gioco perderà la partita. In tal modo il tempo di tolleranza per la 
presenza è di zero minuti. Le regole della competizione possono 
indicare diversamente.” 

Determinante è quindi  l’orario d’inizio della sessione di gioco 
previsto dal regolamento del torneo e non l’inizio effettivo 
della singola partita. 

 
Curiosità 1:   In un torneo a sistema svizzero dell’Open di Bienne degli anni ’90 i due giocatori che 

dovevano giocare all’ultimo turno in prima scacchiera si accordarono la sera precedente di 
fare patta e di dividersi i “sicuri” premi del primo e del secondo posto. Il giorno seguente si 
sono però presentati con oltre un ora di ritardo in sala di gioco e restarono stupefatti che 
l’arbitro aveva assegnato a entrambi la sconfitta della partita (risultato 0-0). A nulla sono 
valsi i reclami. Essi si dovettero accontentare con un rango arretrato e premi nettamente 
inferiori. 

Curiosità 2: La federazione scacchistica russa ha tradotto in modo “particolare” la prima frase dell’art. 
6.6.a aggiungendo dopo “Un giocatore che arrivi alla scacchiera dopo l’inizio della sessione 
di gioco perderà la partita” la postilla “salvo che l’arbitro decida diversamente.” 

 L’arbitro Gijssen osserva: 

“Io ricordo molto bene che il presidente della FIDE era completamente contro di permettere 
all'arbitro di poter decidere che un giocatore potesse cominciare ugualmente la partita, 
anche nei casi di forza maggiore.  In una riunione presidenziale, si é deciso che l'arbitro 
non ha nessuna possibilità di accettare qualsiasi  ritardo di un giocatore. A mio avviso, il 
testo russo contraddice le leggi di FIDE di gioco degli scacchi.” 
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6. Quando è valida una richiesta basata sulla caduta della bandierina  (art. 6.9) 

Casi partici: 
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Situazione: 

La cadenza di gioco nel primo periodo é di 40 mosse in 2 ore. 

Alla 38esima mossa i due giocatori si accorsero che era scaduto il 
tempo ad ambedue, ma non era possibile stabilire a chi fosse 
caduta prima. Conformemente al regolamento la partita continuò e 
terminò pari. Dopo la partita uno spettatore sostenne che fosse 
caduta prima la bandierina del Bianco. Sulla base di chiesta 
affermazione il Nero pretese la vittoria 

Giudizio:  Il reclamo dopo la ripresa della partita non è 
valido. Il risultato della partita rimane patta. 

Gli orologi digitali, attualmente sempre più utilizzati nei tornei, sono in grado di mostrare con un 
simbolo quale bandierina è caduta per prima. Questa proprietà degli orologi digitali è importante e 
può essere decisiva nei tornei a cadenza classica mentre è irrilevante nei tornei di gioco rapido o 
lampo (senza un adeguato controllo). 

Infatti, in caso di caduta di entrambe le bandierine, nei tornei a cadenza classica il giocatore la cui 
bandierina è caduta per prima perde la partita, a patto che la posizione non sia tale per cui l'avversario non 
può vincere la partita con qualsiasi serie di mosse legali. L’arbitro in questo caso può avvalersi 
dell’indicazione dell’orologio digitale. Nelle partite a gioco rapido o lampo (senza un adeguato controllo) la 
partita è invece patta anche se l’orologio digitale mostra chiaramente a quale giocatore è caduta per prima 
la bandierina. Infatti l’articolo A4.d2 precisa che una richiesta di vittoria per il tempo è valida unicamente se 
la bandierina del richiedente rimane alzata. Nelle partite rapide e lampo è quindi importante fermare gli 
orologi prima di porre una richiesta di vittoria per il tempo. 

Per assicurare la dovuta parità di trattamento nei confronti dei giocatori si consiglia di non svolgere tornei 
con diverse tipologie di orologi (per es. orologi digitali che mostrano quale bandierina è caduta per prima e 
orologi analogici che non hanno questa funzione). 

 
 Situazione: 

In una partita di un open a cadenza classica (40 mosse in 2 ore e 
1 ora per il resto della partita) dopo la 40 mossa del Nero 
l’orologio mostra sullo schermo 1 ora di riflessione per ambedue i 
giocatori ma una bandiera sul lato del Nero. 

Il Bianco reclama la vittoria per il tempo fondandosi 
sull’indicazione della bandierina sull’orologio. Il Nero basandosi 
sulla scritta 1:00 sostiene di non aver superato il limite del primo 
periodo perché altrimenti l’orologio dovrebbe indicare 0:59.  

Giudizio:  Il Bianco ha ragione e vince la partita perché la 
bandierina del Nero è “caduta” o apparsa. 

In base alle indicazioni dei produttori dell’orologio digitale dopo lo 
scadere del tempo lo schermo mostra per mezzo secondo l’intera 
durata del periodo successivo. L’indicazione della bandierina 
dimostra però che il giocatore non ha completato il numero 
prescritto di mosse nel tempo stabilito.       
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Situazione: 

La cadenza di gioco nel primo periodo é di 40 mosse in 2 ore. 

In questa posizione il giocatore con i Bianchi gioca 40.Axc5 e il 
giocatore con i Neri gioca 40… Dxc5 ma prima di premere 
l’orologio cade la sua bandierina. Il Bianco reclama la vittoria, 
mentre il Nero sostiene che lui ha effettuato la 40. Mossa prima 
dello scadere del tempo. 

Giudizio:  Il reclamo è valido e il Bianco vince perché è in 
grado di dare scaccomatto. 

Infatti l’art. 6.7.a specifica che: 

“… Il tempo che intercorre tra l’esecuzione della mossa sulla 
scacchiera e il fermare il proprio orologio azionando quello 
dell’avversario viene considerato parte del tempo assegnato al 
giocatore.” 
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Situazione: 

Riprendendo la stessa posizione precedente ammettiamo che il 
Bianco con oltre 50 minuti a disposizione  giochi 40.Axc5 ma il 
Nero con solo un secondo a disposizione esegua 40…Dxc5 
prima che il Bianco prema l’orologio e dopo un po’ si allontana. A 
questo punto il Bianco decide di completare la sua 40 mossa 
premendo l’orologio e dopo la caduta della bandierina del Nero 
reclama la vittoria. 

Giudizio:  Il reclamo è valido e il Bianco vince perché è in 
grado di dare scaccomatto. 

Infatti l’art. 6.7.a specifica che: 

“… A un giocatore deve sempre essere permesso fermare il proprio 
orologio. La sua mossa non può essere considerata completata finché 
egli non lo abbia fatto, a meno che la mossa eseguita non concluda la 
partita.” 

Osservazioni supplementari tratte da IA Gijssen: 

 Effettuare una mossa significa spostare un pezzo da una 
casa a un'altra casa. 
 Completare una mossa significa effettuare una mossa, ferma-

re il proprio orologio, e mettere in moto quello dell'avversario. 

È un'interpretazione generalmente accettata che un giocatore 
possa effettuare la propria mossa dopo che l'avversario ha 
effettuato (non completato) una mossa. Prima che un giocatore 
abbia premuto l'orologio, il secondo giocatore ha facoltà di 
effettuare la mossa a sua volta, ma, dopo che il secondo 
giocatore abbia effettuato la propria mossa, il primo ha ancora il 
diritto di premere il proprio orologio. 

Questa materia venne discussa durante il Congresso FIDE di 
Dresda 2008. La questione era se si dovesse proibire o meno a 
un giocatore di effettuare una mossa prima che il suo avversario 
abbia premuto l'orologio. Giungemmo alla conclusione che, 
specialmente in caso di Zeitnot e partite di Gioco Lampo e 
Rapido, risulta difficile osservare la reale sequenza di ciò che sta 
accadendo. Di conseguenza, decidemmo di non modificare 
l'Articolo in questione delle Regole degli Scacchi. 
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I seguenti esempi mostrano casi in cui altre circostanze o posizioni hanno la priorità sulla caduta 
della bandierina. 

Art. B3.c  Una mossa illegale è completata solo quando l’orologio dell’avversario è stato azionato. L’avversario ha allora 
diritto a richiedere la vittoria prima di eseguire la propria mossa. Tuttavia, se l’avversario non può dare 
scaccomatto al Re del giocatore con una qualsiasi serie di mosse legali, allora il richiedente ha diritto di 
chiedere patta prima di eseguire la propria mossa. Una volta che l’avversario ha eseguito la sua mossa, una 
mossa illegale non può più essere corretta, a meno di accordo reciproco senza l’intervento dell’arbitro. 
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Situazione: 

In un torneo di Gioco Lampo a cinque minuti di tempo di 
riflessione il Bianco effettuò una mossa illegale lasciando il 
Pedone sulla casa di promozione e premette l'orologio. Nel 
frattempo, però, la bandierina del Nero era già caduta. Non 
appena il Bianco completò la sua mossa illegale, entrambi i 
giocatori sporsero reclamo: il Bianco reclamò per la 
caduta della bandierina, il Nero per la mossa illegale.  

Giudizio tratto da testi di IA Gijssen:  

Primo scenario 

 Il Nero dichiara: “Richiedo partita vinta perché tu hai completato 
una mossa illegale.” 
 Il Bianco, accorgendosi dell'orologio, dopo la richiesta del Nero: 

“No, no, sono io che richiedo partita vinta in quanto la tua 
bandierina è caduta.” 
 In questo caso assegnerei partita vinta al Nero. 

Secondo scenario 

 Il Bianco, osservando gli orologi, subito dopo aver completato 
una mossa illegale: “Richiedo partita vinta perché la tua 
bandierina è caduta.” 
 Il Nero scopre che il Bianco ha completato una mossa illegale 

dopo che costui ha presentato reclamo: “Richiedo partita vinta 
perché tu hai completato una mossa illegale.” 
 In questo caso assegnerei partita vinta al Bianco.  

Quindi, l'ordine degli eventi è secondario rispetto all'ordine 
dei reclami. 

Terzo scenario 

 Entrambi i giocatori presentano reclamo nello stesso momento, 
oppure non è chiaro all'arbitro chi abbia inoltrato reclamo per 
primo. 

 Posso immaginare che alcuni tra i giocatori e gli arbitri siano 
inclini ad assegnare Nero B è caduta. Tuttavia, è sbagliato 
accettare la richiesta in base a tale motivazione, in quanto si 
considera che la bandierina sia caduta nel momento in cui il 
Bianco presenta reclamo. 

È importante sottolineare che non è l'ordine degli eventi a essere 
decisivo. L'arbitro potrebbe infatti accettare entrambi i reclami; 
però dichiarare che il risultato debba essere 0-0 mi sembra 
scorretto. Secondo me il risultato ½-½ è più corretto. 
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Art. 5.1a  La partita è vinta dal giocatore che ha dato scaccomatto al Re dell’avversario. Ciò termina immediatamente la 

partita, verificato che la mossa che ha prodotto lo scaccomatto sia una mossa legale. 

 

 

 
 

XABCDEFGHY 
8-+-mk-+-+( 
7+-+Q+-+p' 
6-+-+K+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Situazione: 

In questa posizione il giocatore con i Bianchi oltrepassa i limiti di 
tempo dopo aver mosso Dd7# matto.  

Giudizio: Vittoria per il Bianco 

Il matto termina immediatamente la partita. La posizione della 
bandierina del giocatore che ha dato matto è ininfluente. 

N.B. 

Se al momento del reclamo il giocatore con i Bianchi avesse 
ancora avuto in mano la Regina la partita sarebbe invece 
vinta per il Nero grazie al Pedone in h7. 

Art. 5.2a :  La partita è patta quando il giocatore che ha il tratto non ha mosse legali e il suo Re non è sotto scacco. Si dice 

che la partita finisce per stallo. Ciò termina immediatamente la partita verificato che la mossa che ha prodotto lo 

stallo sia una mossa legale. 
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Situazione: 

In questa posizione il giocatore con i Bianchi oltrepassa i limiti di 
tempo dopo aver mosso Af7.  

Giudizio: Patta per stallo 

Lo stallo termina immediatamente la partita, di conseguenza 
la posizione della bandierina diventa ininfluente. 

N.B. 

Se al momento del reclamo il giocatore con i Bianchi avesse 
ancora avuto in mano l`Alfiere la partita sarebbe invece vinta 
per il Nero. 
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Art. 5.1b :  La partita è vinta dal giocatore il cui avversario dichiara di abbandonare. Ciò termina immediatamente la partita.  

Art. 5.2c:  La partita è patta per accordo tra i due giocatori durante la partita. Ciò termina immediatamente la partita. 
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Situazione: 

In questa posizione il giocatore con i Bianchi oltrepassa i limiti di 
tempo. 

Caso a: Il Nero abbandona con stretta di mano e solo dopo 
reclama la vittoria scoprendo che la bandierina del 
Bianco è caduta. 

Caso b:  Il Bianco gioca Df4+ e propone la patta. Il Nero accetta 
la patta con stretta di mano e solo a questo punto si 
accorge che la bandierina del Bianco è caduta e reclama 
la vittoria. 

Giudizio:  Caso a: Vittoria per il Bianco 

 Caso b: Patta. 

Una chiara dichiarazione di abbandono o di accordo di patta (per 
es. con stretta di mano) termina immediatamente la partita. In 
seguito la posizione delle bandierine non sono più determinanti. 

Art. 5.2b:  La partita è patta quando si raggiunge una posizione in cui nessuno dei due giocatori può dare scaccomatto 
all’avversario con una qualsiasi serie di mosse legali. Si dice allora che la partita finisce in ”posizione morta”. 
Ciò termina immediatamente la partita, verificato che la mossa che ha prodotto la “posizione morta” sia una 
mossa legale. 
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Situazione: 

I diagrammi a lato mostrano 
due possibili “posizioni morte” 
in cui nessuno può dare matto. 

Giudizio: Patta 

La posizione delle 
bandierine è ininfluente. 
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7+-+-+-+-' 
6-+-+-vLK+& 
5+-+-+-+-% 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+KsNk+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
sXABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+KvLk+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 

Situazione: 

I diagrammi a lato mostrano 
quattro possibili “posizioni 
morte” in cui nessuno ha 
materiale sufficiente per dare 
matto. 

Giudizio: Patta 

Nessuna parte può rivendicare 
la vittoria per la caduta della 
bandierina. In questi casi la 
posizione delle bandierine è 
ininfluente. 
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7. Quando una partita termina patta nonostante una richiesta valida basata sulla caduta 
della bandierina 

L’art. 6.9 precisa che:  

“Tuttavia se la posizione è tale che l’avversario non è in grado di dare scaccomatto al giocatore con una 
qualsiasi possibile sequenza di mosse legali, la partita è patta” 

 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+qmk( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+NmK& 
5+-+-+-+-% 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+qmk( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-vL-mK& 
5+-+-+-+-% 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+rmk( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-vL-mK& 
5+-+-+-+-% 
 

Situazione: 

Nelle tre posizioni a lato cade 
la bandierina del Nero e il 
Bianco reclama la vittoria. 

Giudizio: Patta 

Nei seguenti finali: 

Re e Cavallo contro Re e Donna. 
Re e Alfiere contro Re e Donna. 
Re e Alfiere contro Re e Torre. 

La parte con il materiale 
inferiore non può dare matto. 

Attenzione: i seguenti finali non sono teoricamente patte (come mostrano i matti nei diagrammi adiacenti): 

Re + Cavallo contro Re + Alfiere 

 

 
 

Re + Cavallo contro Re + Torre 

 

 
 

Re + Cavallo contro Re + Cavallo 

 

 
 

Re + Alfiere contro Re + Alfiere 

 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+lmk( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+NmK& 
5+-+-+-+-% 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+rmk( 
7+-+-+N+-' 
6-+-+-+-mK& 
5+-+-+-+-% 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+nmk( 
7+-+-+N+-' 
6-+-+-+K+& 
5+-+-+-+-% 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+lmk( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-vL-mK& 
5+-+-+-+-% 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+nmk( 
7+-+-+-vL-' 
6-+-+-+K+& 
5+-+-+-+-% 
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XABCDEFGHY 
8-+-mk-+-+( 
7+-+Q+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+K% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Situazione: 

In questa posizione il giocatore con i Neri oltrepassa i limiti di 
tempo. Il Bianco reclama la vittoria. 

Giudizio: Patta 

Il giocatore con i Bianchi non può vincere con alcuna serie di 
mosse legali. L'unica mossa legale è forzata: 1…Rxe7, e la 
posizione risultante è una “posizione morta” quindi patta. 

 

 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-tR-+$ 
3+-+-+-mkp# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+RmKL! 
xabcdefghy 

Situazione: 

In questa posizione il giocatore con i Neri oltrepassa i limiti di 
tempo. Il Bianco reclama la vittoria. 

Giudizio: Patta 

Il giocatore con i Bianchi non può vincere con alcuna serie di 
mosse legali. L'unica mossa legale è forzata: 1…h2# matto. 

 

 
XABCDEFGHY 
8r+-+k+-mK( 
7zP-+-+-+P' 
6P+-+P+-+& 
5+-vL-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-tR-+-+-# 
2-+-vl-+-+" 
1+-+-+-tr-! 
xabcdefghy 

Situazione: 

Il Bianco reclama la caduta della bandierina dopo che il Nero, con 
l’intenzione di arroccare, ha lasciato il Re sulla casella c8. 

Giudizio: Patta 

La partita è patta, perché il Bianco non può vincere con una 
sequenza di mosse legali. Infatti siccome il Re è stato lasciato 
sulla casella c8 bisogna riconoscere e completare l’arrocco. La 
Torre nera in a8 va quindi posata in d8.  Il seguito è forzato: 

Dopo 1…0-0-0+ segue 2.Af8+ (forzata) 2…Axc3# matto (forzato). 

N.B.  

Se il Nero avesse invece ancora avuto in mano il Re al momento 
del reclamo, la partita sarebbe vinta per il Bianco perché era 
ancora possibile che il Nero cambiasse idea e posasse il Re in d8. 

 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-zpk# 
2-+-+-+-zp" 
1+-+-+-+K! 
xabcdefghy 

Situazione: 

In questa posizione il Nero oltrepassa i limiti di tempo dopo aver 
toccato il Pedone g3.  

Giudizio: Patta 

Il giocatore con i Bianchi non può vincere con alcuna serie di 
mosse legali. L'unica mossa legale con il Pedone g è 1…g2# 
matto:  



Regolamento  FIDE  Se cade la bandierina… 

FA Giovanni Laube  13 

 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-sN( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-zp" 
1+-+-+K+k! 
xabcdefghy 

Situazione: 

In questa posizione dopo che il giocatore con i Bianchi ha toccato 
il Cavallo, la bandierina cade. Il Nero reclama la vittoria per il 
tempo. 

Giudizio: Patta 

Il Bianco ha soltanto due mosse legali: Cf7 e Cg6. In entrambi i 
casi è stallo. Il Nero non può vincere, Quindi è patta.  

N.B. 

La partita sarebbe vinta per il Nero se il Bianco non avesse 
toccato il Cavallo in h8, perché c'è una serie di mosse legali che 
inizia con Re1 o Re2 e che è vincente per il Nero. 

 

Conclusione di IA Gijssen:  

Non dichiarate mai una partita come vinta perché un giocatore ha oltrepassato il limite di tempo. 
Verificate la posizione per capire se l'avversario abbia la possibilità di vincere qualora la partita 
venisse fatta continuare. Se egli non può vincere, dichiarate la partita patta.  

Se è incontrovertibilmente accertato che il giocatore ha toccato un pezzo subito prima della caduta 
della bandierina, ciò va tenuto in considerazione. 

 

 

E per finire un piccolo test: 

 
XABCDEFGHY 
8L+n+n+KtR( 
7+r+-+-+L' 
6-+-+-+R+& 
5+-vl-zp-zp-% 
4-+P+k+P+$ 
3+p+-zP-+p# 
2-zP-+P+-zP" 
1+-+N+N+-! 
xabcdefgh 

Situazione: 

In questa posizione cade la bandierina del Bianco. Il Nero reclama 
la vittoria per il tempo. 

Qual è la decisione corretta dell’arbitro? 

 

 

 

 

 

 

Soluzione: 


