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2. 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; 
 Willi Knebel, “FIDE-Regeln, Artikel 10.2”; 

 

 

3. ESTRATTO DELLE REGOLE DI GIOCO FIDE ENTRATE IN VIGORE IL 1 LUGLIO 2014: 

Nella tabella sottostante sono riportati tutti gli articoli dell’appendice G che trattano la tematica del Quickplay 
Finish: a sinistra il testo originale inglese con evidenziate in grigio le modifiche rispetto alla versione 2009, e 
a destra la versione italiana. 

Il presente articolo si limita principalmente ad approfondire l’articolo più controverso G5. 

Quickplay Finish Quickplay Finish 

G.1 

A ‘quickplay finish’ is the phase of a game when 
all the remaining moves must be completed in a 
finite time. 

G.1 

Il ‘quickplay finish’ (finale rapido) è la fase di una 
partita in cui tutte le restanti mosse devono essere 
completate entro un tempo prefissato. 

G.2 

Before the start of an event it shall be announced 
whether this Appendix shall apply or not. 

G.2 

Prima dell’inizio di un evento dovrà essere 
annunciato se questa Appendice si applica oppure 
no. 

G.3 

This Appendix shall only apply to standard play 
and rapidplay games without increment and not to 
blitz games. 

G.3 

Questa Appendice si applica solo a partite di gioco 
normale o Rapid, senza incremento, e non a partite 
Lampo. 

G.4 

If the player having the move has less than two 
minutes left on his clock, he may request that a 
time delay or cumulative time of an extra five 
seconds be introduced for both players, if 
possible. The clocks shall then be set with the 
extra time; the opponent shall be awarded two 
extra minutes and the game shall continue. 

G.4 

Se il giocatore che ha il tratto ha meno di due minuti 
restanti sull’orologio, può richiedere che, se 
possibile, per entrambi i giocatori venga introdotto un 
tempo supplementare, cumulativo o dilazionato, di 
cinque secondi. Questa richiesta costituisce offerta di 
patta. Se la patta è rifiutata e l’arbitro accoglie la 
richiesta, gli orologi vengono impostati con il tempo 
supplementare, l’avversario riceve due minuti 
addizionali e la partita continua. 
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G.5 

If Article G.4 does not apply and the player having 
the move has less than two minutes left on his 
clock, he may claim a draw before his flag falls. 
He shall summon the arbiter and may stop the 
chessclock (see Article 6.12 b). He may claim on 
the basis that his opponent cannot win by normal 
means, and/or that his opponent has been 
making no effort to win by normal means 

a. If the arbiter agrees that the opponent cannot 
win by normal means, or that the opponent has 
been making no effort to win the game by 
normal means, he shall declare the game 
drawn. Otherwise he shall postpone his decision 
or reject the claim. 

b. If the arbiter postpones his decision, the 
opponent may be awarded two extra minutes 
and the game shall continue, if possible, in the 
presence of an arbiter. The arbiter shall declare 
the final result later in the game or as soon as 
possible after the flag of either player has fallen. 
He shall declare the game drawn if he agrees 
that the opponent of the player whose flag has 
fallen cannot win by normal means, or that he 
was not making sufficient attempts to win by 
normal means. 

c. If the arbiter has rejected the claim, the 
opponent shall be awarded two extra minutes. 

G.5 

Se non si applica l’Articolo G.4 e il giocatore che ha il 
tratto è rimasto con meno di due minuti sull’orologio, 
prima che cada la sua bandierina può chiedere la 
patta. Dovrà chiamare l’arbitro e può fermare 
l’orologio per gli scacchi (vedi Articolo 6.12b). Può 
presentare la propria richiesta sulla base del fatto 
che il suo avversario non può vincere con mezzi 
normali, e/o che il suo avversario non sta facendo 
alcuno sforzo per vincere con mezzi normali. 

a. Se l’arbitro concorda che l’avversario non possa 
vincere con mezzi normali, o che l’avversario non 
stia facendo alcuno sforzo per vincere la partita con 
mezzi normali, dovrà dichiarare la partita patta. 
Diversamente, dovrà differire la propria decisione o 
rigettare la richiesta. 

b. Se l’arbitro differisce la propria decisione, 
all’avversario possono essere assegnati due minuti 
supplementari e la partita dovrà continuare, se 
possibile, alla presenza di un arbitro. L’arbitro 
dovrà dichiarare il risultato finale durante il seguito 
della partita o al più presto possibile dopo la caduta 
della bandierina di uno dei due giocatori. Dichiarerà 
patta la partita se ritiene che l’avversario del 
giocatore la cui bandierina è caduta non potesse 
vincere con mezzi normali, o che non stesse 
facendo sufficienti sforzi per vincere con mezzi 
normali. 

c. Se l’arbitro respinge la richiesta, l’avversario 
riceverà due minuti supplementari. 

G.6 

The following shall apply when the competition is 
not supervised by an arbiter: 
a. A player may claim a draw when he has less 

than two minutes left on his clock and before his 
flag falls. This concludes the game. He may 
claim on the basis: 
(1) that his opponent cannot win by normal 

means, and/or 
(2) that his opponent has been making no effort 

to win by normal means. 
 In (1) the player must write down the final 

position and his opponent must verify it. 
 In (2) the player must write down the final 

position and submit an up-todate scoresheet. 
The opponent shall verify both the 
scoresheet and the final position. 

b. The claim shall be referred to the designated 
arbiter. 

G.6 

Quando la competizione non abbia la supervisione di 
un arbitro, si applicherà quanto segue: 
a. Un giocatore può chiedere la patta quando 

sull’orologio gli siano rimasti meno di due minuti e 
prima che cada la sua bandierina. Questo 
conclude la partita.Può presentare la propria 
richiesta sulla base del fatto che il suo avversario: 
(1)  non può vincere con mezzi normali, e/o 
(2)  non sta facendo alcuno sforzo per vincere 

con mezzi normali. 
 In (1) il giocatore deve trascrivere la posizione 

finale e il suo avversario la deve verificare. 
 In (2) il giocatore deve trascrivere la posizione 

finale e sottoporre un formulario aggiornato. 
L’avversario deve verificare sia il formulario che 
la posizione finale. 

b. La richiesta sarà sottoposta all’arbitro designato. 
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4. BREVE ISTORIATO SULL’EVOLUZIONE DELLA CADENZA NEL GIOCO DEGLI SCACCHI 

Per capire il senso e lo scopo del Quickplay finish è assolutamente necessario conoscere e considerare la 
storia e l’evoluzione della cadenza nel gioco degli scacchi. 

Per diversi secoli gli scacchisti giocavano infatti senza nessun controllo del tempo. I giocatori potevano 
prendersi tutto il tempo che volevano per riflettere su ogni singola mossa. Per esempio nel 1843 la durata 
media delle partite della sfida tra Howard Staunton e Pierre Saint-Amant, che si svolse nel leggendario “Café 
de la Régence” a Parigi, era di oltre nove ore.  

Al primo torneo che riunì i più forti giocatori del mondo, disputato anch’esso senza l’ausilio di orologi a Londra 
nel 1851 nel Crystal Palace in occasione della prima esposizione universale, e vinto da Adolf Anderssen, le 
partite venivano sospese dopo 8 ore e riprese tranquillamente il giorno successivo.  

Nella seconda metà del 19° secolo aumentò 
l’interesse dei  tornei di scacchi con più giocatori 
e conseguentemente nacque l’esigenza di 
introdurre un limite di tempo. La prima partita 
documentata con limitazione della durata di 
riflessione fu giocata nel 1861 tra Anderssen e 
Kolisch con l’ausilio di due clessidre (a lato una 
reinterpretazione moderna).  

 

 

Il primo dispositivo per il controllo del tempo 
composto da due orologi analogici fu inventato 
dall’ingegnere Thomas Wilson e fece la sua 
apparizione solo nel 1883 (vedi foto a lato).  

Nel 1989 venne introdotto la cosiddetta 
“bandierina” la cui caduta facilita la 
determinazione dello scadere del tempo. 

Il primo campionato del mondo tra Steinitz e 
Zuckertort svoltosi nel 1886 con una cadenza di 
15 mosse all’ora fu svolto senza bandierina. 

 

Agli inizi molti giocatori si rifiutavano però di accettare la vittoria provocata dallo scadere del tempo 
dell’avversario. In quel periodo solamente la vittoria conquistata sulla scacchiera era considerata veramente 
degna di merito. Per questo motivo alla fine del 19° secolo in molti tornei lo scadere del tempo non 
comportava necessariamente la sconfitta della partita, ma spesso “solamente” un multa che doveva essere 
versata agli organizzatori per compensare i vari disguidi e costi di un possibile e probabile prolungamento 
del torneo. Solamente agli inizi del 20° secolo ci si accordò definitivamente che la partita poteva anche essere 
persa in seguito alla caduta della “bandierina”, in compenso gli orologi potevano solo definire una cadenza 
(numero di mosse entro un determinato tempo) ma non un limite di tempo per l’intera partita.  

Fino al 1993 le partite classiche avevano quindi una cadenza definita (per es. un’ora per 20 mosse) ma 
continua. La durata complessiva dell’incontro non aveva quindi limiti e le partite potevano protrarsi al ritmo di 
20 mosse in 60 minuti per diverse ore. Nel 1990 a Tel Aviv Stepal e Mashian stabilirono il record, tuttora 
ancora valido, giocando una partita di 193 mosse che durò oltre 24 ore. In generale dopo un certo lasso di 
tempo l’incontro veniva sospeso, il giocatore al tratto scriveva la sua prossima mossa su un foglio che veniva 
nascosto in una busta e conservata dall’arbitro in modo da mantenerla segreta all’avversario. Dopo una breve 
pausa oppure il giorno seguente, la partita veniva ripresa con l’apertura della busta e l’esecuzione della 
mossa ivi contenuta. 
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Con la comparsa dei primi fortissimi programmi di scacchi si creò il problema del loro possibile e sleale utilizzo 
per l’analisi durante le fasi d’interruzione della partita. Ciò sarebbe in contrasto con il primo articolo del 
Regolamento FIDE che precisa “La partita di scacchi si gioca tra due avversari …”. Ma come si può impedire 
che durante il periodo di sospensione di una partita un avversario non faccia capo all’uso di mezzi elettronici? 

Nel 1993 la FIDE dovette quindi abolire l’interruzione della partita e introdurre forzatamente anche un limite 
di tempo per l’intera partita. Ciò comportava però la possibilità, con il regolamento allora in vigore, che un 
giocatore potesse vincere una partita teoricamente patta o addirittura persa facendo semplicemente delle 
mosse legali ma insensate con l’unico obiettivo di far scadere il tempo all’avversario come nell’esempio 
seguente. 

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

La posizione a lato è teoricamente patta perché il Bianco non riesce a scacciare 
il Re dall’angolo a7-a8-b8 e quindi non è in grado neppure di promuovere un 
Pedone o di forzare un matto. 

Il Bianco può però eseguire 49 mosse con il Re e l’Alfiere e poi spingere un 
Pedone, eseguire ancora 49 mosse con il Re e l’Alfiere e poi avanzare 
nuovamente con un Pedone e cosi di seguito. In questo modo il Bianco riesce 
a prolungare la partita per oltre 550 mosse senza che il Nero possa reclamare 
la patta secondo la regola delle 50 mosse. 

Se il Nero ha solo 10 minuti di tempo è spacciato perché perderà 
inevitabilmente per il tempo. 

Alcuni giocatori, arbitri e funzionari della Federazioni Scacchistica Svizzera ritengono che ciò sia corretto e 
legittimo facendo spesso riferimento alle partite lampo in cui “chi non è in grado di organizzare/controllare il 
proprio tempo, deve perdere, anche se ha una Donna di vantaggio e l’avversario è rimasto con solo un 
Pedone”. 

La filosofia storica e pluricentenaria su cui si basano le regole scacchistiche è però un’altra. Nelle partite 
classiche, a differenza delle partite lampo, il “fattore scacchi”, vale a dire ciò che accade sulla 
scacchiera, deve di principio sempre prevalere sul “fattore tempo”. Per questo motivo la FIDE ha deciso 
di introdurre le regole del Quickplay finish con lo scopo primario di proteggere il “fattore scacchi” dalle più 
assurde conseguenze del “fattore tempo”. Purtroppo questa cosiddetta “protezione” dalle assurdità del 
“fattore tempo” grava ora esclusivamente sulle conoscenze scacchistiche dell’arbitro a cui spetta il duro 
compito di giudicare l’andamento della partita e/o la posizione finale. 

Negli ultimi anni, fortunatamente grazie 
all’introduzione e all’uso degli orologi digitali 
programmabili, si diffonde sempre maggiormente 
nei tornei la cadenza “Fischer” che prevede un 
abbuono per ogni mossa giocata (normalmente 
30 secondi).  Dal 1 luglio 2014 il nuovo 
regolamento FIDE consente pure la variante di un 
abbuono di 5 secondi per ogni mossa su richiesta 
del giocatore in Zeitnot (vedi nuovo art. G4).  

In ambedue i modi è quindi nuovamente possibile impedire che un giocatore possa forzare la vittoria 
unicamente facendo scadere il tempo dell’avversario. Personalmente auspico e consiglio che tutti gli 
organizzatori di tornei di scacchi adottino in futuro solo queste due nuove forme di cadenza che rispecchiano 
meglio lo spirito del gioco degli scacchi. 
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5. QUALE VERSIONE DEL REGOLAMENTO È QUELLA CORRETTA? 

Prima di entrare in dettaglio sulle particolarità dell’art G5 è necessario fare un’altra premessa e rendere attenti 
i giocatori e gli arbitri sulle possibili differenze tra la versione originale inglese e le spesso purtroppo imprecise 
traduzioni. Per non creare malintesi il Regolamento FIDE precisa già all’inizio del suo Regolamento di gioco 
che „Il testo inglese è la versione autentica delle Regole degli scacchi“. La terza frase dell‘Art. G5 è un 
bel esempio istruttivo per mostrare le divergenze tra l’originale e le varie traduzioni. 

Versione originale inglese:   
„He may claim on the basis…. and/or that his opponent has been making no effort to win by normal means”.

La versione inglese utilizza ora la forma del passato prossimo progressivo “Has been making” che si usa 
per parlare di un’azione iniziata nel passato ma non ancora conclusa.  

Ritengo importante sottolineare che il regolamento precedente del 2009 usava la forma “is making” più 
prossima e limitata al presente. La modifica della forma del verbo significa che la FIDE vuole dare maggiore 
importanza alle mosse giocate in precedenza al reclamo. 

Traduzione tedesca:   
„Er kann den Antrag damit begründen,… oder das der Gegner keine Anstrengungen unternehme, die Partie 
mit normalen Mitteln zu gewinnen”. 

La traduzione tedesca usa il presente „unternehme“, vale a dire una forma che si usa per parlare di fatti 
attualmente in corso e che forse si protraggono anche in futuro. In questo caso manca un chiaro riferimento 
al passato. Infatti la versione tedesca ha mantenuto la stessa forma del verbo dell’edizione 2009. 

Inoltre la traduzione tedesca dimentica la congiunzione semplice „und“ (in italiano “e”) davanti a „oder“ (in 
italiano “o”). 

Traduzione francese:  
„Il peut réclamer sur la base,… et/ou que son adversaire n’a fait aucun effort pour gagner par des moyen 
normaux.“ 

La traduzione francese usa il passato prossimo „a fait“ che si usa per indicare un azione iniziata e conclusa 
nel passato. In questo caso manca il riferimento che l’azione è tuttora in corso. 

Traduzione italiana:  
„Può presentare la propria richiesta sulla base,…e/o che il suo avversario non sta facendo alcuno sforzo 
per vincere con mezzi normali.” 

La traduzione italiana mantiene la forma stare + gerundio „sta facendo“ che indica un’azione tuttora in 
corso già utilizzata nell’edizione 2009. Anche la traduzione italiana non tiene conto della sottile ma 
importante modifica della forma del verbo. Personalmente avrei preferito la traduzione “non ha fatto e non 
sta facendo”. 

In questo caso si può affermare che la posizione e/o l’intervallo temporale delle mosse su cui si fonda la 
richiesta di patta relativa agli inesistenti sforzi di vincere con mezzi normali dell’avversario può variare 
enormemente da lingua a lingua (vedi grafico sottostante). 

Versione                                                                                               Richiesta di patta 
  Mosse precedenti  Mosse successive 

Inglese    Da considerare    Eventualmente 

Tedesca  Non da considerate    Eventualmente 

Francese    Da considerare    Eventualmente 

Italiana    Da considerare    Eventualmente 

Conseguentemente differenti possono risultare anche i giudizi degli arbitri che si affidano unicamente sulla 
versione delle regole di gioco FIDE tradotte nella loro lingua. 
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6. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PATTA 

Il regolamento G5 consente al giocatore che è rimasto di 2 minuti sull’orologio di presentare la propria 
richiesta di patta sulla base del fatto che il suo avversario:  

 non può vincere con mezzi normali, e/o  
 non sta facendo alcuno sforzo per vincere con mezzi normali. 

Nelle prossime pagine cercherò di fare maggiore chiarezza con alcuni esempi tratti dalle letteratura. 

 

6.1 Richiesta sulla base del fatto che l’avversario non ha fatto e non sta facendo alcuno sforzo per 
vincere con mezzi normali. 

Definizione di “mezzi normali” 

Innanzitutto occorre chiarire cosa sono i “mezzi normali” o rispettivamente cosa sono i “mezzi non normali”. 
Purtroppo il regolamento FIDE non precisa meglio questo termine lasciando ampio spazio a varie possibili 
interpretazioni. Nella tabella sottostante propongo la mia personale definizione: 

“Mezzi normali” “Mezzi non normali” 

Creare minacce (p.es. minacciare attacco doppio, 
infilata, inchiodature, attacchi di scoperta, …). 

Non creare minacce o ripetere più volte la stessa 
minaccia, anche se l’avversario ha già dato prova 
di saperla parare. 

Muovere le proprie Figure in modo che riducono 
l’attività delle Figure avversarie. 

Aspettare e/o sperare che l’avversario ponga le 
sue Figure in modo sfavorevole (per es. che lasci 
in presa una Figura minacciata) 

Muovere le proprie Figure in modo da aumentare la 
loro l’attività (campo d’azione) e/o migliorare la loro 
coordinazione 

Aspettare e/o sperare che l’avversario conceda 
volontariamente alle proprie Figure una maggiore 
attività. 

Ruolo dei singoli attori: 

Nel Quickplay finish ci sono tre attori: il giocatore che richiede di patta, l’avversario e l’arbitro. 

 Al giocatore che richiede di patta consiglio: 
- di esprimere la richiesta il prima possibile, preferibilmente non appena gli rimangono 2 minuti di 

tempo, perché se la richiesta viene esposta a pochi secondi dallo scadere del tempo è assai 
probabile che l’arbitro non abbia sufficienti mosse a disposizione per esprimere un giudizio e quindi 
tenderà a dare persa la partita allo scadere del tempo; 

- di annotare tutte le mosse sul formulario prima della richiesta, malgrado non sussiste più l’obbligo 
quando mancano meno di 5 minuti, perché se la partita non può più essere ricostruita l’arbitro non 
può giudicare le mosse precedentemente giocate. 

 All’avversario consiglio: 
- di giocare sempre attivo, creando minacce, attivando le proprie Figure e facendo retrocedere le  

Figure avversarie. Alla richiesta di patta l’arbitro è tenuto a controllare e valutare anche le mosse 
precedenti al reclamo. 

 All’arbitro consiglio: 
‐ di ricostruire se possibile la partita su un’altra scacchiera, come si fa su una richiesta di tripla 

ripetizione di posizione (ricordo ancora una volta che la richiesta si basa sulle mosse già giocate!); 
‐ di stabilire il numero delle mosse precedentemente eseguite da tenere in considerazione; 
‐ di verificare se tra la posizione iniziale e finale l’avversario ha realizzato dei progressi posizionali. 
‐ di verificare se tra la posizione iniziale e finale l’avversario ha creato delle potenziali minacce.  
‐ di valutare se il numero di mosse è sufficiente per esprimere un giudizio (accettazione o rigetto della 

richiesta). Se ciò non fosse il caso di differire la propria decisione facendo proseguire la partita 
dando eventualmente 2 minuti di abbuono all’avversario; 
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Esempio pratici 

1. Esempio tratto e leggermente modificata da un articolo di IA Guert Gjissen 

Posizione iniziale Mosse  Posizione al momento 
della richiesta di patta 

Valutazione personale 

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

  
1.Da6+ Rb8 
2.Db6+ Rc8 
3.Dc6+ Rb8 
4.Db6+ Ra8 
5.Dd8+ Rb7 
6.Dd7+ Rb6 
7.Dd6+ Rb7 
8.Dd7+ Rb8 
9.Db5+ Rc7 
10.Dc5+ Rb7 
11.De7+ Rb6 

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

Il Bianco non ha realizzato o per 
ignoranza o per antisportività 
nessun miglioramento della 
posizione. 

In questo caso ci sono tutti i 
presupposti per accettare la 
patta subito. 

 

Osservazioni:  Se l’arbitro decidesse invece di far proseguire la partita, consiglio al Nero di cercare di fare 
più mosse possibili nei due minuti che gli rimangono per avvicinarsi alla patta delle 50 
mosse. 

 In caso di ricorso è assai probabile che i responsabili della FSS giudicheranno la partita 
persa per il Nero se dovesse cadergli la bandierina dopo altre 30 mosse (quindi 41 in totale) 
e si raggiungesse nuovamente la posizione iniziale senza che il Bianco abbia mai mosso il 
Re. Infatti nella posizione iniziale il Bianco può teoricamente dare matto in 7 mosse quindi 
entro la regola delle 50 mosse. 

2. Esempio tratto da Westphal-Zesch – 2°Bundesliga 2000 

Posizione iniziale Mosse  Posizione finale dopo circa 
20 mosse. Al Bianco 
cadde la bandierina. 

Valutazione 

XABCDEFGHY 
8-+-mk-tr-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-mK-+-% 
4-+-sN-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy

Il Bianco 
propose la 
patta. Il 
Nero la 
rifiutò. 
 
Il Bianco 
chiese la 
patta 
all’arbitro 
che non 
reagì. 

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

Il Bianco non ha ottenuto 
nessun progresso. Re e Cavallo 
sono ancora al centro della 
scacchiera. 

L’arbitro può accettare la patta. 

Osservazioni:  Nel caso concreto l’arbitro assegnò la vittoria al Nero, motivando la sua decisione con il 
fatto che il Bianco non aveva eseguito un corretto reclamo non avendo fermato l’orologio. 
A nulla servì il ricorso alla giuria delle Federazione Germanica. 

 Questa interpretazione estremamente pignola del regolamento in vigore nel 2000 fu molto 
criticato da diversi arbitri internazionali.  

Fortunatamente il nuovo regolamento FIDE non obbliga più il giocatore a fermare il suo 
orologio in caso di un reclamo all’arbitro. 
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3. Esempio tratto dal libro della FSS “Fide-Schachregeln 2001” 

Posizione iniziale 
Il Bianco reclama la patta. 
L’arbitro rinvia la sua 
decisione 

Mosse  Posizione finale. Al Bianco 
cadde la bandierina. 

Valutazione 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-mkl+-vlp' 
6-+p+-+p+& 
5+pzP-zP-zP-% 
4-zP-mK-vL-+$ 
3+-+-+L+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy

1.Ae4 Rd8 
2.Af3 Re7 
3.Ag2 Ae8 
4.Af3 Rd7 
5.Ag4+ Re7 
6.Af3 Ad7 
7.Ag2 Rd8 
8.Af3 Rc7 
9.Ae4 Ae6 
10.Af3 Rd7 
11.Ae4 Af5 
12.Af3 Ah3 
13.Ae4    Af1 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+k+-vlp' 
6-+p+-+p+& 
5+pzP-zP-zP-% 
4-zP-mKLvL-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+l+-! 
xabcdefghy

Il Nero non ha ottenuto nessun 
progresso. 

L’arbitro può accettare la patta. 

4. Esempio Vianin,P – Bogousslavsky,O – Nyon 1998 

Posizione iniziale 
Il Bianco reclamò la patta. 
L’arbitro rinviò la sua 
decisione 

Mosse  Posizione finale. Al Nero 
cadde la bandierina. 

Valutazione 

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

          1...Ch4 
2.Cg3+ Rf3 
3.Ce2 Rf2 
4.Cd4 Cf5 
5.Ce2 Rf1 
6.Cf4 Cd4 
7.Rc1    Ce2+
 
 
 
 

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

Il Nero che non ha accettato la 
proposta di patta del Bianco e 
ha raggiunto una posizione 
teoricamente vincente, ma 
perde ugualmente perché gli è 
caduta la bandierina. 

 

Osservazioni:  Nel caso concreto l’arbitro assegnò la patta. Il Bianco fece ricorso ma la giuria confermò la 
decisione dell’arbitro. 

 Secondo gli arbitri internazionali Beat Rüegsegger e Photios Barvas si trattò di un errore 
arbitrale perché il Nero non accettando la proposta di patta e non avendo mai chiesto a sua 
volta la patta facendo capo al Quickplay finish si assume anche il rischio, continuando la 
partita, che può anche perdere se viene mattato o se gli scade il tempo. 

Il Bianco, sebbene sia rimasto con solo il Cavallo, può teoricamente ancora dare matto con 
“mosse legali”. Ricordo che il significato di “mosse legali” si differenzia dalle “mosse 
normali” valide nel Quickplay finish. 

Per esempio: 

8.Rd1 Cg1 9.Ce2 Rg2 10.Re1 Rh1 11.Cf4 e2 12.Rf2 Cf3 13.Cd3 
Cg1 14.Rg3 e1T 15.Cf2# 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-mK-# 
2-+-+-sN-+" 
1+-+-tr-snk! 
xabcdefghy 
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6.2 Richiesta sulla base del fatto che il suo avversario non può vincere con mezzi normali. 

 

Definizione di “mezzi normali” 

Anche in questo caso occorre chiarire cosa sono i “mezzi normali” o rispettivamente cosa sono i “mezzi non 
normali”. Purtroppo anche nella fattispecie il regolamento FIDE non precisa meglio questo termine lasciando 
ampio spazio a varie possibili interpretazioni. 

Nella tabella sottostante propongo la mia personale definizione: 

“Mezzi normali” “Mezzi non normali” 

L’avversario può creare minacce (p.es. minacciare 
attacco doppio, infilata, inchiodature, attacchi di 
scoperta, …). 

L’avversario deve sperare in un clamoroso errore 
del rivale (per es. che lasci in presa una Figura 
indifesa e minacciata) per ottenere un vantaggio. 

L’avversario può muovere le proprie Figure in 
modo che esse restringano l’attività delle Figure del 
rivale. 

L’avversario deve sperare in un clamoroso errore 
del rivale per attivare le proprie Figure  

 

Ruolo dei singoli attori: 

Nel Quickplay finish ci sono tre attori: il giocatore che richiede di patta, l’avversario e l’arbitro. 

 Al giocatore che richiede di patta consiglio: 
- di cercare di semplificare il più possibile il gioco riducendo il numero delle Figure in campo e di 

raggiungere una posizione chiaramente patta; 
- di essere in grado di spiegare in modo esauriente e preciso il suo piano di difesa. 

 All’avversario consiglio: 
- di cercare di mantenere dinamica e complessa la posizione. 

 All’arbitro consiglio: 
‐ di ascoltare attentamente le motivazioni di chi richiede la patta; 
‐ di astenersi dal valutare lui stesso la posizione.  

“Nella valutazione della posizione non è importante stabilire se è teoricamente patta e/o 
invincibile a gioco corretto, ma occorre capire se le possibilità di commettere gravi errori sulla 
base del piano di difesa descritto dal richiedente può essere ritenuta talmente minima, da 
rendere improbabile che il giocatore commetta degli sbagli anche in caso di estremo Zeitnot” 
A tale proposito ritengo giustificato considerare come riferimento per “estremo Zeitnot” una cadenza 
di 5 secondi per mossa indicati nell’art. G4; 

‐ di valutare se le motivazioni del richiedente sono sufficienti per esprimere un giudizio (accettazione o 
rigetto della richiesta). Se ciò non fosse il caso di differire la propria decisione facendo proseguire la 
partita dando eventualmente 2 minuti di abbuono all’avversario. 

 

 

 

 

 

 
   



Regolamento  FIDE  Quickplay Finish G5 

FA Giovanni Laube  12 

1. Esempio tratto dal libro della FSS “Fide-Schachregeln 2001” 

Posizione 
Richiesta di patta del Bianco 

Valutazione 

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

In questo caso si può tranquillamente accettare la Patta. 

È difficilmente immaginabile che un giocatore lasci la Torre in presa o si 
faccia infilare con una cadenza di riferimento di 5 secondi a mossa (vedi art. 
G4).  

Analogamente possono essere considerate patte anche i seguenti finali: 
- Re e Cavallo contro Re e Cavallo; 
- Re e 2 Cavalli contro Re; 
- Re e Alfiere contro Re e Alfiere; 
- Re e Cavallo contro Re e Alfiere.  

2. Esempio tratto dal libro della FSS “Fide-Schachregeln 2001” 

Posizione 
Richiesta di patta del Bianco 

Valutazione 

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

In questo caso si può tranquillamente accettare la Patta se il Bianco 
dichiara di voler catturare il Pedone con il Cavallo. 

La mossa indicata del Bianco conduce ai casi descritti nell’esempio 
precedente. 

3. Esempio tratto dal libro della FSS “Fide-Schachregeln 2001” 

Posizione 
Richiesta di patta del Nero 

Valutazione 

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

In questi casi è preferibile lasciar continuare la partita e accettare la patta 
dopo 1.Rd8 e per es. 2.Re6 Re8.  

Il Nero ha dimostrato di conoscere il finale (inutile continuare). 
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4. Esempio Medvegy,N – Farago,I Oberwart 1995 

Posizione 
Richiesta di patta del Bianco 

Valutazione 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-mk-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-mKp# 
2-zP-+n+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy

In questo caso si può tranquillamente accettare la Patta se il Bianco 
dichiara di voler catturare il Pedone h3. 

Il Nero non riesce a creare una posizione di matto con “mezzi normali”. 

5. Esempio tratto dal libro della FSS “Fide-Schachregeln 2001” 

Posizione 
Richiesta di patta del Bianco 

Valutazione 

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

In questo caso si può tranquillamente accettare la Patta se il Bianco 
dichiara di voler dare sempre scacco di Torre sulla 7° Traversa. Se il Re 
o l’Alfiere cattura la Torre bianca si crea una posizione di stallo. 

Il Nero ha dimostrato di conoscere il finale. 

6. Esempio 

Posizione 
Richiesta di patta del Nero 

Valutazione 

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

In questo caso si può accettare la Patta se il Nero dichiara di:  

- mantenere il Re sulle caselle g7 e h7 
- mantenere la Torre sulla colonna “a” o di dare scacchi al Re dal 

retro se questi dovesse avvicinarsi al Pedone. 
- se la Torre si sposta sull’8° traversa la Torre bianca cattura il 

Pedone. 

La posizione è chiara, le motivazione del Nero pure. Il Bianco non ha 
possibilità di creare minacce e/o di scacciare la Torre dalla colonna “a” o 
il Re dalle caselle g7 e h7 senza perdere materiale. 
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7. Esempio da un articolo di IA Willi Knebel 

Posizione 
Richiesta di patta del Nero 

Valutazione 

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

In questo caso occorre rinviare la decisione e richiedere la continuazione 
della partita. 

Nella fattispecie si può escludere che il Nero commetta un errore grave 
come 1…Ac3??, ma non si può escludere che il Nero commetta un 
errore più sottile come per es. 1…Ac1?? 2.Tc3!!+-. 

 

8. Esempio: Akopian,W – Tschiburdanidse,M – Lucerna 1997 

Posizione 
Richiesta di patta del Nero 

Valutazione 

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

In questo caso l’arbitro decise correttamente di proseguire, e dopo: 

109.Rh5 Tg3 110.Rh6 Rf5 111.Rh7 Rf6 
112.Ac4 Tg7+ 113.Rh8 Rg6 114.Ad3+ Rh6 
115.Ac4 Tc7 116.Ab3 Rg6 117.Aa2 Tb7 
118.Ad5 Tb8+ 119.Ag8 decretò patta perché il 
Bianco è riuscito a raggiungere una posizione 
teoricamente patta e ha dato prova di poterla 
facilmente difendere. 

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

9. Esempio tratto dal libro della FSS “Fide-Schachregeln 2001” 

Posizione 
Richiesta di patta del Bianco 

Valutazione 

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

Nella fattispecie, secondo gli arbitri internazionali Beat Rüegsegger e 
Photios Barvas si può accettare subito la richiesta di patta se il Bianco 
dichiara che:  

 catturerà con l’Alfiere il Pedone, qualora questi dovesse avanzare in 
b1 e  

 posizionerà il suo Re in h1. Siccome il Nero dispone dell’Alfiere 
camposcuro non riuscirà a promuovere il Pedone h4.“ 
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7. UNA CASO CONTROVERSO DELLA TEAMCUP 2015/2016 

L’articolo apparso sulla Rivista Scacchistica Svizzera 6/2015 non è a mio avviso oggettivo, perché espone 
unicamente i fatti a favore del Nero. Qui di seguito cercherò di dare un riassunto più completo dei fatti.  

7.1 Mosse giocate prima della richiesta di patta del Bianco 

Posizione dopo la 50° mossa 
del Nero (50…Txd4+) 

Mosse  Posizione dopo la 61° mossa 
Il Bianco reclama la patta a 2’ 
dallo scadere del tempo. 

Confronto tra posizione iniziale 
e finale: 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+pmk-+-+& 
5+-+-+R+-% 
4K+-tr-+-+$ 
3zP-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy

51.Rb3 Td3+ 
52.Rb4 Td4+ 
53.Rc3 Ta4 
54.Rb3 Tg4 
55.Rc3 c5 
56.Tf8 Rc7 
57.Th8 Ta4 
58 Rb3 Td4 
59. Th6 Tg4 
60.Rc3 Td4 
61.Tg6 Th4 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-mk-+-+-' 
6-+-+-+R+& 
5+-zp-+-+-% 
4-+-+-+-tr$ 
3zP-mK-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy

Il Nero non ha ottenuto nessun 
progresso. Anzi il Re nero ha perso 
il contatto con il suo Pedone e non 
può più raggiungerlo, difenderlo o 
favorirne l’avanzata. 

. 

Valutazione delle mosse giocate: 

Il Nero: 
 gioca 8 mosse di Torre sulla 4° traversa senza ottenere nessun progresso 

posizionale o materiale. L’unica minaccia possibile è l’attacco di Torre al 
Pedone (Ta4) che viene facilmente parata (Ra3) e ripetuta due volte; 

 allontana il Re dal proprio Pedone (??). Nella posizione finale il Re nero 
non potrà più rientrare in gioco! 

 non è in grado e non può sperare con “mezzi normali” di creare vere 
minacce ( per es. attacco doppio, infilata, inchiodatura,…) partendo 
dalla posizione finale. 

Il Bianco: 
 gioca 7 mosse con Re dimostrando che intende e può bloccare/impedire 

l’avanzata de Pedone „c“ nero verso la casa di promozione. Tre volte venne 
giocata Rc3. 

 gioca due mosse di Torre sulla 6° traversa dimostrando che intende 
impedire al Re Nero di raggiungere il proprio Pedone. 

 indica con le ultime mosse un chiaro e semplice piano di difesa. 

 
 
 
A mio giudizio per l’arbitro ci 
sono già tutti gli estremi per 
poter accettare la richiesta di 
patta del Bianco. 

7.2 Mosse giocate dopo della richiesta di patta 

Posizione dopo la 61° mossa Mosse  Posizione dopo la 62° mossa Commento 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-mk-+-+-' 
6-+-+-+R+& 
5+-zp-+-+-% 
4-+-+-+-tr$ 
3zP-mK-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy

62.Tf6 Th1 XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-mk-+-+-' 
6-+-+-tR-+& 
5+-zp-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3zP-mK-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+r! 
xabcdefghy

Peccato che il Bianco non abbia 
eseguito più mosse. Forse era 
troppo sicuro che quanto è stato 
giocato fosse già sufficiente. 

Con 63.Rc4 avrebbe obbligato 
la Torre a difendere il Pedone e 
la patta sarebbe stata ancora 
più chiara. 

A nulla serve 63…Tc1+ 64.Rb5 
Rd7 65.Tg6 c4?! 66.Rb4 c3?! 
67.Rb3 c2?! 68 Rb2 e il Bianco 
cattura il Pedone nero. 
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7.3 Decisioni della direttrice del torneo e della giuria del FSS 

Siccome i capitani delle due squadre non raggiunsero nessun accordo, la partita fu inviata alla direttrice del 
torneo. 

1° Atto: Decisione della direttrice del torneo: 

La direttrice del torneo: 

 analizza le mosse precedentemente giocate, conformemente al regolamento inglese, e giunge alla 
conclusione che il Nero non ha cercato di vincere la partita con “mezzi normali” non avendo fatto 
progressi nell’ultima fase della partita e non avendo creato delle grandi difficoltà e/o minacce al Bianco. 
Essa giustifica la sua conclusione col fatto che è condivisa da altri colleghi arbitri e dalle valutazioni dei 
programmi di scacchi. 

 analizza la posizione finale, conformemente al regolamento inglese e giunge alla conclusione che il 
Nero non è più in grado di vincere la partita con “mezzi normali”. Essa giustifica la sua conclusione 
col fatto che ha fatto giocare la posizione finale nel proprio circolo dando i Bianchi ai bambini principianti 
e i neri ai giocatori più esperti. Tutti i bambini sono riusciti a tenere pari la partita! 

Sulla base delle sue analisi la direttrice del torneo dichiara quindi la partita patta, rimproverando 
comunque al Bianco il fatto che abbia giocato solo una mossa negli ultimi 2 minuti.  

Ricordo a tale proposito che l’arbitro e/o il direttore del torneo deve accettare la patta anche se una solo una 
delle due possibili contestazioni del richiedente risultasse corretta. 

 

 2°Atto: La squadra del Nimkinger I ricorre alla giuria della Federazione Scacchistica Svizzera. 

I ricorso è fattibile perché con l’entrata in vigore del nuovo regolamento FIDE al 1 luglio 2014 le decisioni 
dell’arbitro e/o della direttore del torneo in merito al quickplay finish non sono più inappellabili. 

 

3°Atto: Decisione della giuria della Federazione Scacchistica Svizzera 

La Giuria della FFS: 

 critica la direttrice del torneo perché ha analizzato le mosse precedenti alla richiesta di patta. A suo avviso 
,sulla base del regolamento tedesco, nella valutazione occorre considerare solo le mosse successive. Il 
Bianco giocando solo una mossa ha quindi impedito al Nero di dimostrare che stesse cercando di vincere 
la partita con “mezzi normali”. La tesi che il Nero non ha cercato di vincere la partita con “mezzi normali” 
non è sostenibile considerando una sola mossa. 

 analizza la posizione finale e giunge alla conclusione, sempre considerando solo l’unica mossa del Bianco 
giocata dopo la richiesta, che la partita, pur essendo chiaramente patta, può comunque essere vinta dal 
Nero con “mezzi normali” se il Bianco commette un grave errore. La giuria giustifica la sua conclusione 
col fatto che il Bianco giocando solo una mossa non ha dimostrato di essere in grado di tenere la posizione. 

La Giuria assegna quindi al vittoria al Nero! La decisione è inappellabile. 
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7.4 Conclusione 

Nel presente caso la giuria commette a mio avviso diversi gravi errori: 

1. La giuria basa la sua decisione sulla non fedele traduzione tedesca dei regolamenti FIDE e non 
sull’autentica versione originale inglese. In particolare considera nelle sue riflessioni unicamente la mossa 
giocata dopo il reclamo, ignorando totalmente le 11 mosse giocate in precedenza con lo stesso numero 
di Figure; 

2. La giuria basandosi sempre sull’errata versione tedesca, annulla la decisione della direttrice del torneo 
accusandola di aver oltrepassato i limiti delle proprie competenze analizzando le mosse precedenti al 
reclamo. La giuria ignora che la richiesta di patta del giocatore secondo il regolamento FIDE si basa proprio 
sulle mosse precedenti giocate dall’avversario. Infatti il testo originale afferma “opponent has been making 
no effort” e non “opponent will making no effort”.  

Solo con questo stratagemma la giuria ha potuto annullare e capovolgere l’esito della partita a vantaggio 
della squadra tedesca e a sfavore della squadra ticinese. Infatti nell’introduzione al suo verdetto la giuria 
precisa che essa non può entrare in merito alle valutazioni dell’arbitro/direttore del torneo se questi ha agito 
conformemente al regolamento FIDE!   

 

 


