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3° TEMA 

PATTA SE UN’IDENTICA POSIZIONE 
STA PER APPARIRE O  

È APPARSA SULLA SCACCHIERA  
ALMENO TRE VOLTE 

 
 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8-tR-+-mk-+( 
7+-+-+r+R' 
6p+-+-+-+& 
5+-+pmK-+-% 
4-zp-zP-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-tr-zP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 
Dopo la 48°mossa del Bianco 

XABCDEFGHY 
8-tR-+-mk-+( 
7+-+-+r+R' 
6p+-+-+-+& 
5+-+pmK-+-% 
4-zp-zP-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-tr-zP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 
Dopo la 50°mossa del Bianco 

XABCDEFGHY 
8-tR-+-mk-+( 
7+-+-+r+R' 
6p+-+-+-+& 
5+-+pmK-+-% 
4-zp-zP-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-tr-zP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 
Dopo la 52°mossa del Bianco 
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1. Premessa 

Il presente scritto intende informare e rendere attenti i giocatori e gli appassionati di scacchi sulle principali 
particolarità del regolamento FIDE concernente la richiesta di patta per una triplice ripetizione di un’identica 
posizione. 

Gli esempi sono tratti principalmente dai seguenti testi: 

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

 

2. Estratto delle Regole FIDE 

Nella tabella sottostante sono riportati i principali regolamenti che fanno riferimento alla richiesta di patta 
per un’identica posizione che sta per apparire o che è apparsa sulla scacchiera per almeno tre volte.  

Regole per i tornei 
Art. 9.2  
La partita è patta, su corretta richiesta del giocatore che ha il tratto, quando la stessa posizione, per almeno tre volte (non necessariamente con 
ripetizione di mosse): 

a) è sul punto di apparire, se egli innanzitutto scrive la mossa sul suo formulario e dichiara all’arbitro la sua volontà di effettuare questa mossa, o 

b) è appena apparsa e il giocatore richiedente ha il tratto. 

Le posizioni di (a) e (b) sono considerate le stesse, se lo stesso giocatore ha il tratto, i pezzi dello stesso genere e colore occupano le stesse case, 
e le possibili mosse di tutti i pezzi di entrambi i giocatori sono le stesse. 

Le posizioni non sono le stesse se un pedone che poteva essere catturato en passant non può più essere catturato in questo modo. Quando il Re 
o una Torre sono obbligati a muovere, si perderà il diritto di arroccare, se lo si ha, solamente dopo che si è mosso. 

Art. 9.4  
Se il giocatore tocca un pezzo come in Articolo 4.3 senza aver formulato la richiesta di patta in base all’Articolo 9.2 o 9.3, perde il diritto a chiederla 
per quella mossa. 

Art. 9.5  
Se un giocatore chiede la patta in base all’Articolo 9.2 o 9.3, può fermare entrambi gli orologi (Vedi Articolo 6.12.b). Non gli è permesso ritirare la 
richiesta. 

a) Se si verifica che la richiesta è corretta la partita è immediatamente patta. 

b) Se si verifica che la richiesta non è corretta, l’arbitro deve aggiungere tre minuti al tempo rimasto all’avversario. Dopodiché la partita 
continuerà. Se la richiesta è basata su una mossa programmata, tale mossa deve essere eseguita in base all'Articolo 4. 

Art. 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.  
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3. Procedura corretta per la richiesta di patta per triplice ripetizione di posizione 

Caso 1 
Quando la posizione dopo la mossa 
dell’avversario è apparsa per almeno tre volte 

 Caso 2 
Quando con la mossa, che s’intende eseguire, 
si ripete una posizione per almeno tre volte 

1. si chiama l’arbitro; 
2. si richiede la patta per un’identica posizione 

che è apparsa per almeno tre volte; 

 1. si scrive la mossa sul formulario di partita; 
2. si chiama l’arbitro e; 
3. si richiede la patta per un’identica posizione 

che sta per apparire per almeno la terza volta. 

Osservazioni: 

a) dal 1 luglio 2009 non è più obbligatorio fermare l’orologio per una richiesta di patta. Infatti l’espressione 
“… deve fermare entrambi gli orologi …” presente nella versione precedente dell’art. 9.5 è stata 
modificata con la formulazione “… può fermare entrambi gli orologi …”. Rimane comunque sempre 
ancora consigliabile fermare entrambi gli orologi per non perdere inutilmente preziosi secondi o minuti 
del proprio tempo nel caso la richiesta di patta dovesse risultare infondata e quindi fosse respinta. 

b) Prima di chiamare l’arbitro è sempre ancora possibile proporre dapprima la patta all’avversario e solo 
se quest’ultimo dovesse rifiutare far capo al giudizio dell’arbitro. È quindi sbagliata l’opinione di un IM 
che al 12° Lugano International CHessOpen sosteneva che la richiesta di patta per triplice ripetizione di 
posizione potesse essere accolta unicamente dall’arbitro e non dall’avversario. 

c) Nella fattispecie è fondamentale che la richiesta di patta venga fatta non appena l’identica posizione è 
apparsa per almeno la terza volta dopo la mossa dell’avversario o quando con la mossa che s’intende 
eseguire sta per apparire per almeno la terza volta. Richieste di patte per triplice ripetizione di 
posizione dopo alcune mosse e al termine della partita non possono essere prese in considerazione. 

d) Il fatto che la richiesta di patta per triplice ripetizione di un’identica posizione basata su una propria 
mossa deve essere fatta prima di eseguirla e dopo la trascrizione della mossa sul formulario di partita è 
dovuta principalmente ai seguenti due motivi: 

1. L’avversario può eseguire a sua volta la propria mossa non appena il giocatore ha lasciata il Pezzo 
sulla casella di arrivo e prima che fermi il proprio orologio. Di conseguenza sussiste il pericolo che 
quando l’arbitro arriva alla scacchiera si trova confrontato con una posizione sulla scacchiera che 
non si mai verificata in precedenza e come specificato al punto c) “Richieste di patte per triplice 
ripetizione di posizione dopo alcune mosse e al termine della partita non possono essere prese in 
considerazione”; 

2. In caso la partita dovesse essere aggiornata si vuole impedire che il giocatore che ha messo la 
mossa in busta abbia la possibilità di reclamare alla ripresa della partita la patta per triplice 
ripetizione dell’identica posizione. 
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Caso pratico 3.1: Partita giocata al Mitropa Cup 1999 

1° posizione 2° posizione 3° posizione 

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+R+-+( 
7+-+k+-+-' 
6-+-+p+-+& 
5+p+r+-+p% 
4-+-+KzP-zP$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+R+-+( 
7+-+k+-+-' 
6-+-+p+-+& 
5+p+r+-+p% 
4-+-+KzP-zP$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+R+-+( 
7+-+k+-+-' 
6-+-+p+-+& 
5+p+r+-+p% 
4-+-+KzP-zP$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

51.Tb8 Rc7 52.Te8 Rd7  

(vedi diagramma a lato) 

53.Th8 Tc5 54.Rd4 Tc4+ 55.Re5 Tc5+ 
56.Rd4 Rd5+ 57.Re4 Rc7 58.Te8 Rd7 

(vedi diagramma a lato) 

Situazione: 

A questo punto il Bianco reclama la patta 
per triplice ripetizione di posizione. Il Nero 
obietta che la richiesta di patta non è valida 
perché può essere fatta unicamente dal 
giocatore che con la sua mossa può 
raggiungere una triplice ripetizione di 
posizione. 

Giudizio 1:  La richiesta di patta è accolta. 

L’arbitro mostra al Nero l’articolo 9.2b: 
La partita è patta, su corretta richiesta del giocatore che ha il tratto, quando la stessa 
posizione, per almeno tre volte (non necessariamente con ripetizione di mosse): 

a. … 

b. è appena apparsa e il giocatore richiedente ha il tratto. 

 

Caso pratico 3.2: 

1° posizione 2° posizione 3° posizione 

 
XABCDEFGHY 
8-+-+k+-+( 
7+N+-+rzp-' 
6-+-+-+-zp& 
5+-+-+-+-% 
4P+-tRn+-+$ 
3+P+-+-+-# 
2-+-+K+PzP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+k+-+( 
7+N+-+rzp-' 
6-+-+-+-zp& 
5+-+-+-+-% 
4P+-tRn+-+$ 
3+P+-+-+-# 
2-+-+K+PzP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+k+-+( 
7+N+-+rzp-' 
6-+-+-+-zp& 
5+-+-+-+-% 
4P+-tRn+-+$ 
3+P+-+-+-# 
2-+-+-+PzP" 
1+-+-+K+-! 
xabcdefghy 

1…Te7 2.Rf1 Tf7+ 3.Re2  

(vedi diagramma a lato) 

3…Te7 4.Rf1 Tf7+  

(vedi diagramma a lato) 

Situazione: 

A questo punto il Bianco annota la mossa 
5.Re1 sul formulario di partita e reclama la 
patta per triplice ripetizione di posizione. 

Giudizio 1:  La richiesta di patta è respinta e l’avversario riceve 3 minuti di abbuono. 

L’arbitro rende attento il giocatore che la mossa non provoca una triplice ripetizione d’identica posizione perché nelle precedenti 
situazioni il Re si trovava in e2. 

Il Bianco corregge allora la mossa sul formulario e scrive 5.Re2 ripresentando la richiesta di patta. 

Giudizio 2:  La richiesta di patta è respinta perché una mossa scritta sul formulario e mostrata all’arbitro non può più 
essere ritirata o modificata ma deve essere giocata. 
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Caso pratico 3.3: Küchen,D – Zoldan,M SMM 404 (Lodrino-Springer) 2006 

1° posizione 2° posizione 3° posizione 

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-tr-+( 
7+-+-+-trk' 
6-+Q+-tR-zp& 
5+p+-vL-+-% 
4-zP-+p+p+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-wq-+K+" 
1+-+L+-+-! 
xabcdefghy 

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-tr-+( 
7+-+-+-trk' 
6-+Q+-tR-zp& 
5+p+-vL-+-% 
4-zP-+p+p+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-wq-+K+" 
1+-+L+-+-! 
xabcdefghy

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-tr-+( 
7+-+-+-trk' 
6-+Q+-tR-zp& 
5+p+-vL-+-% 
4-zP-+p+p+$ 
3+-+-wq-+-# 
2-+-+-+K+" 
1+-+L+-+-! 
xabcdefghy 

42.Rg1 De1+ 43.Rg2 Dd2+   

(vedi diagramma a lato) 

44.Rg1 De1+ 45.Rg2  

 (vedi diagramma a lato) 

Situazione: 

A questo punto Zoldan scrive la mossa 
45… Dd2+ sul suo formulario di partita e 
attende che l’arbitro (capitano della squadra 
avversaria), temporaneamente assente in 
sala di gioco, riappaia, per richiedere la 
patta per triplice ripetizione di mossa. A 
questo punto il cellulare di Zoldan emette 
però un suono e la partita è dichiarata 
persa per il Nero (vedi art. 12.3b “Se una di 
queste apparecchiature produce un suono, il 
giocatore perderà la partita.”).  

La squadra del Lodrino reclama però che la 
partita non può essere considerata vinta 
per Küchen a causa della chiara intenzione 
di Zoldan di richiedere la patta per la triplice 
ripetizione di posizione e basandosi sull’art. 
12.3b:  

“…se l’avversario non può vincere la partita 
mediante una qualsiasi serie di mosse legali, il 
suo punteggio sarà la patta.” 

Giudizio:  Il reclamo del Lodrino è respinto con la motivazione che Zoldan non aveva ancora, al momento dello squillo, 
fermato ambedue gli orologi ciò che rappresentava allora una condizione ancora obbligatoria per la richiesta 
di patta per triplice ripetizione di posizione. 

Con il nuovo regolamento, valido dal 1 luglio 2009, il giocatore non è più obbligato a fermare ambedue gli orologi se intende fare 
una richiesta di patta.  

Una mia recente domanda ai responsabili nazionali se sulla base del nuovo regolamento il giudizio sarebbe stato diverso ha avuto 
una risposta negativa con la motivazione che Zoldan non aveva al momento dello squillo ancora formulato la richiesta all’arbitro. 

Personalmente non condivido quest’opinione perché ritengo che l’arbitro, nel giudicare se l’avversario può vincere legalmente la 
partita, debba considerare tutti gli elementi che incidono sulla posizione presente sulla scacchiera. Il fatto che Zoldan abbia già 
scritto la sua prossima mossa sul formulario della partita dimostra che volesse richiedere la patta e ciò va tenuto in considerazione 
nel giudizio. Non ci sono infatti altre ragioni per scrivere prima di eseguirla una mossa sul formulario. Non considerare la mossa 
scritta sul formulario di partita di Zoldan significa ipotizzare un comportamento illegale del giocatore, mentre l’art. 12.3b dice 
chiaramente che nella valutazione devono essere considerate solo le mosse legali. 

Siccome, nel caso concreto, la richiesta di patta sarebbe stata corretta in base al regolamento attualmente in vigore, Küchen, non 
avrebbe avuto, a mio avviso, il diritto di ricevere 1 punto ma solo ½ punto.  

Si veda a tale proposito anche le osservazioni di IA Gijssen sul giudizio della posizione in caso di caduta della bandierina contenute 
nello scritto della stessa serie “Regole FIDE – Spiegazioni e casi pratici - 1° tema “se cade la bandierina…”. 
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4. Quando si può definire identica una posizione 

Caso pratico 4.1: Studio di Platow 

1° posizione 2° posizione 3° posizione 

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8r+-+k+-tr( 
7zp-zpNzp-+p' 
6P+P+P+-zp& 
5+-+p+-+P% 
4-+-zP-+-+$ 
3+-+-+-wQ-# 
2-zP-+-zp-+" 
1+-+-+K+-! 
xabcdefghy 

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8r+-+k+-tr( 
7zp-zpNzp-+p' 
6P+P+P+-zp& 
5+-+p+-+P% 
4-+-zP-+-+$ 
3+-+-+-wQ-# 
2-zP-+-zp-+" 
1+-+-+K+-! 
xabcdefghy 

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8r+-+k+-tr( 
7zp-zpNzp-+p' 
6P+P+P+-zp& 
5+-+p+-+P% 
4-+-zP-+-+$ 
3+-+-+-wQ-# 
2-zP-+-zp-+" 
1+-+-+K+-! 
xabcdefghy 

1.Ce5!! Tf8  
 Se 1...Rd8 2.Cf7+ Re8 3.Cxh8 Rf8 4.Cf7 

Tb8 5.De5 e matto alla prossima mossa;  

 Se 1...0–0–0 2.Db3 Tdg8 3.Db7+ Rd8 
4.Db8# 

2.Cd7 Th8  
(vedi diagramma a lato) 

3.Cf6+ Rf8  
 Se 3...exf6 4.Dxc7 e matto in due mosse;  

 Se 3...Rd8 4.Cg8 Re8 5.Dg7 Rd8 6.Df8#  

4.Cd7+ Re8  

 (vedi diagramma a lato) 

A questo punto essendo state eliminate 
ambedue le possibilità di arrocco il Bianco 
può giocare 5.Dg7!! e dare matto alla 
mossa successiva. 

Sebbene i pezzi si trovino sulle stesse caselle, le tre posizioni non sono identiche:  

 nella 1° posizione il Nero ha la possibilità di eseguire ancora ambedue gli arrocchi; 
 nella 2° posizione il Nero ha la possibilità di eseguire unicamente l’arrocco lungo; 
 nella 3° posizione il Nero non può più arroccare. 

Qualora il Nero avanzasse una richiesta di patta per triplice ripetizione di posizione prima di eseguire 4…Re8, la richiesta 
verrebbe quindi rifiutata perché le tre posizioni non sono identiche. 

Caso pratico 4.2: Karpov,A-Miles,A Tilburg 1986 

1° posizione 2° posizione 3° posizione 

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8r+-+kvl-tr( 
7+-+-+pzpp' 
6-+-+p+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+P+-+$ 
3+-sN-+-+-# 
2Psn-vLK+PzP" 
1tR-+-+-+R! 
xabcdefghy 

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8r+-+kvl-tr( 
7+-+-+pzpp' 
6-+-+p+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+P+-+$ 
3+-sN-+-+-# 
2Psn-vLK+PzP" 
1tR-+-+-+R! 
xabcdefghy

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8r+-+kvl-tr( 
7+-+-+pzpp' 
6-+-+p+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+P+-+$ 
3+-sN-+-+-# 
2Psn-vLK+PzP" 
1tR-+-+-+R! 
xabcdefghy 

22.Cb5 Ta4 23.Cc3 Ta8   

(vedi diagramma a lato) 

24.Cb5 Ta4 25.Cc3 Ta8   

 (vedi diagramma a lato) 

Situazione: 

A questo punto Karpov reclama la patta 
per triplice ripetizione di posizione. 

Giudizio 1:  La richiesta di patta viene respinta perché nella 1° posizione il Nero aveva ancora il diritto di arroccare. 
Secondo le regole vigenti allora l’arbitro toglie a Karpov 5 minuti (Secondo le regole attuali l’arbitro avrebbe 
dovuto aggiungere tre minuti a Miles) 

 

A questo punto Karpov scrive  26.Cb5 sul formulario e propone la richiesta di patta per triplice ripetizione di posizione.  

Giudizio 2:  La richiesta di patta viene accolta. 
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Caso pratico 4.3: Bobotsow - Tsvetkow 

1° posizione 2° posizione 3° posizione 

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8q+l+-+-+( 
7+-+-+k+-' 
6-zPp+-zpp+& 
5zp-zPp+p+p% 
4P+-zP-zP-+$ 
3+-+L+-zPP# 
2-+-+-mK-+" 
1+-+-wQ-+-! 
xabcdefghy 

 

XABCDEFGHY 
8q+l+-+-+( 
7+-+-+k+-' 
6-zPp+-zpp+& 
5zp-zPp+p+p% 
4P+-zP-zP-+$ 
3+-+L+-zPP# 
2-+-+-mK-+" 
1+-+-wQ-+-! 
xabcdefghy 

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8q+l+-+-+( 
7+-+-+k+-' 
6-zPp+-zpp+& 
5zp-zPp+p+p% 
4P+-zP-zP-+$ 
3+-+L+-zPP# 
2-+-+-mK-+" 
1+-+-wQ-+-! 
xabcdefghy 

41.Ae2 Ab7 42.Af1 Ac8 43.Ad3  

(vedi diagramma a lato) 

43… Ab7 44.Dd2 Ac8 45. Rg2 Ab7 46.De1 
Ac8 47. Rf3 Ab7 48. Rf2 Ac8   

 (vedi diagramma a lato) 

 

Le tre posizioni non sono identiche: nella prima e terza posizione toccava al Bianco muovere mentre nella seconda posizione la 
mossa spettava al Nero. 

Un’eventuale richiesta di patta per triplice ripetizione di un’identica posizione dovrà essere rifiutata. 

 

Caso pratico 4.4: 

1° posizione 2° posizione 3° posizione 

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-wq-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+QmK-+R! 
xabcdefghy 

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-wq-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+QmK-+R! 
xabcdefghy 

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-wq-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+QmK-+R! 
xabcdefghy 

Prima del primo scacco di Regina, il Bianco 
ha ancora il diritto di eseguire l’arrocco 
corto. 

40.Rf1 Df4+ 41.Re1 Dg3+  

(vedi diagramma a lato) 

40.Rf1 Df4+ 41.Re1 Dg3+  

 (vedi diagramma a lato) 

 

 

Sebbene con lo scacco di Regina il Nero annulla istantaneamente il diritto di arroccare al Bianco le tre posizioni non possono 
essere considerate identiche. 

Infatti l’ultima frase dell’art. 9.2 si precisa che: 
“Quando il Re o una Torre sono obbligati a muovere, si perderà il diritto di arroccare, se lo si ha, solamente dopo che si è mosso.” 

 

Anche in questo caso un’eventuale richiesta di patta per triplice ripetizione di un’identica posizione dovrà essere respinta. 
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Caso pratico 4.5: Salvetti, A-Paleologu V. 1°Ascona Chessfestival 2010 

1° posizione 2° posizione 3° posizione 

 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7zp-+-+-+p' 
6-zp-zppvlp+& 
5+P+-wq-+-% 
4P+P+-+-+$ 
3+-+QzP-zP-# 
2-+-+N+-tr" 
1+R+K+-+-! 
xabcdefghy 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7zp-+-+-+p' 
6-zp-zppvlp+& 
5+P+-wq-+-% 
4P+P+-+-+$ 
3+-+QzP-zP-# 
2-+-+N+-tr" 
1+R+K+-+-! 
xabcdefghy 

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7zp-+-+-+p' 
6-zp-zppvlp+& 
5+P+-wq-+-% 
4P+P+-+-+$ 
3+-+QzP-zP-# 
2-+-mKN+-tr" 
1+R+-+-+-! 
xabcdefghy 

Il Nero ha un chiaro vantaggio posizionale, 
ma intende guadagnare qualche secondo 
di riflessione tramite l’abbuono di 30 
secondi per mossa previsto dalla cadenza 
prima del 1° periodo do controllo (40 
mosse in 90 minuti + 30 secondi per 
mossa)  

34…Th1+ 35.Rd2 Th2 36.Rd1  

(vedi diagramma a lato) 

36…Th1+ 37.Rd2 Th2 

 (vedi diagramma a lato) 

A questo punto il Bianco annota la mossa 
38 Rd1 sul formulario di partita e reclama 
la patta per triplice ripetizione di 
posizione. 

 

La richiesta viene accolta e la partita viene giudicata patta. 

Con l’introduzione della cadenza Fischer nei tornei (incremento di tempo per ogni mossa eseguita) si sono moltiplicati i casi di patte 
per ripetizione di posizione perché una parte vuole approfittare dell’abbuono per aumentare il proprio tempo di riflessione. Io stesso 
ho assistito ad almeno 4 casi simili a quello sopraesposto negli ultimi 6 tornei. 

 

 

Curiosità:  Nelle partite rapide e semilampo dove non sussiste l’obbligo di trascrizione delle mosse la 
richiesta di patta per triplice ripetizione di un’identica posizione è in pratica inattuabile perché 
difficilmente dimostrabile. In alcuni casi (per es. scacco perpetuo) si può comunque chiedere 
l’assistenza dell’arbitro.  

Nelle partite rapide o lampo che vengono svolte su una scacchiera elettronica (per es. in 
occasioni degli spareggi per il campionato del mondo) il giocatore può reclamare la patta per 
triplice ripetizione di un’identica posizione perché può fare capo alla registrazione delle 
mosse del computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 


