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ESAME FSS 
PER L’OTTENIMENTO DEL TITOLO DI 

ARBITRO NAZIONALE 
 
 

Tempo: 120 minuti 

 

È ammessa  

la consultazione del regolamento FIDE e della documentazione distribuita al corso. 

 

Rispondente alle domande mettendo una crocetta nel cerchio che precede le risposte 
che ritenete corrette 

Le domande possono avere più risposte corrette! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:……………………………………..  
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DOMANDA 1: 

Cadenza: 90’ con l’abbuono di 30’’ per mossa Mossa al Bianco 
Re1 e la Th1 non sono state mosse in precedenza 

In quali casi deve intervenire l’arbitro? 

⃝ A. Il Bianco muove Rg1 con la mano sinistra e Tf1 con la mano destra e 
preme l’orologio. 

⃝ B. Il Bianco gioca Tf1 con la mano destra e Rg1 con la mano destra e 
preme l’orologio. 

⃝ C. Il Bianco pone una Regina in c8 con la mano destra e poi toglie il 
Pedone con la mano destra e preme l’orologio. 

⃝ D. Il Bianco sposta il Pedone in c8 e preme l’orologio. 
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DOMANDA 2: 

Cadenza: 90’ con l’abbuono di 30’’ per mossa Mossa al Bianco 
Re1 e la Th1 non sono state mosse in precedenza 

L’arbitro osserva un finale Re, Cavallo, Alfiere contro Re e conta 76 mosse 
senza una cattura e/o una spinta di Pedone. 

Come deve comportarsi l’arbitro 

⃝ A. L’arbitro aspetta. 

⃝ B. L’arbitro non interviene,  

⃝ C. Dato che sono state giocate oltre 75 mosse senza una cattura o 
spinta di pedone, l’arbitro può dichiarare la patta. 
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DOMANDA 3a: 

Cadenza: 90’ con l’abbuono di 30’’ per mossa  
Mentre sta giocando la 10° mossa il Bianco si accorge che sta giocando con 
i colori sbagliati. Il Bianco chiama l’arbitro e chiede che venga giocata una 
nuova partita con i coloro corretti. 

Come deve comportarsi l’arbitro? 

⃝ A. L’arbitro dichiara la partita patta; 

⃝ B. L’arbitro rifiuta la richiesta;  

⃝ C. L’arbitro accetta la richiesta. 
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DOMANDA 3b: 

Cadenza: 20’ con l’abbuono di 10’’ per mossa  
Mentre sta giocando la 10° mossa il Bianco si accorge che sta giocando con 
i colori sbagliati. Il Bianco chiama l’arbitro e chiede che venga giocata una 
nuova partita con i coloro corretti. 

Come deve comportarsi l’arbitro? 

⃝ A. L’arbitro dichiara la partita patta; 

⃝ B. L’arbitro rifiuta la richiesta;  

⃝ C. L’arbitro accetta la richiesta. 

 

DOMANDA 4a: 

Cadenza: 90’ con l’abbuono di 30’’ per mossa Dopo la mossa del Nero Cf4-h3 
L’arbitro viene chiamato alla scacchiera. I Neri hanno giocato alla 31° 
mossa Cf4-h3, premuto l’orologio e annunciato il matto. L’arbitro è già 
intervenuto in precedenza per una mossa irregolare dei Neri alla 25°mossa. 

Come deve comportarsi l’arbitro? 

⃝ A. L’arbitro dichiara la partita vinta per i bianchi; 

⃝ B. L’arbitro dichiara la partita vinta per i neri; 

⃝ C. L’arbitro decide di ricostruire la partita. 

⃝ D. L’arbitro non interviene. 
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DOMANDA 4b: 

Cadenza: 20’ con l’abbuono di 5’’ per mossa Dopo la mossa del Nero Cf4-h3 
L’arbitro viene chiamato alla scacchiera. I Neri hanno giocato alla 31° 
mossa Cf4-h3, premuto l’orologio e annunciato il matto. L’arbitro è già 
intervenuto in precedenza per una mossa irregolare dei Neri alla 25°mossa. 

Come deve comportarsi l’arbitro? 

⃝ A. L’arbitro dichiara la partita vinta per i bianchi; 

⃝ B. L’arbitro dichiara la partita vinta per i neri; 

⃝ C. L’arbitro decide di ricostruire la partita. 

⃝ D. L’arbitro non interviene. 
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DOMANDA 5: 

Cadenza: 90’ con l’abbuono di 30’’ per mossa Mossa al Nero 
L’arbitro vede che il Nero tocca dapprima la Torre bianca f8 e poi il Cavallo 
nero e5. 

Mettete la crocetta nei seguenti casi in cui l’arbitro deve intervenire? 

⃝ A. Il Nero cattura la Tf8 con l’Ac5 e preme l’orologio; 

⃝ B. Il Nero cattura la Tf8 con la Td8 e preme l’orologio; 

⃝ C. Il Nero cattura la Tc5 con il Ce5, preme l’orologio e annuncia il matto. 

⃝ D. Il Nero cattura la Tf8 con il Cg6 e preme l’orologio; 
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DOMANDA 6: 

Cadenza: 5’ con l’abbuono di 3’’ per mossa  
L’arbitro osserva l’ultima partita in corso del turno. Il giocatore avente il 
tratto ferma l’orologio e richiede la patta perché sulla scacchiera è apparsa 
per la terza volta la stessa posizione. L’arbitro ha visto effettivamente 
apparire 3 volte la stessa posizione. 

Quale è la decisione corretta dell’arbitro? 

⃝ A. Siccome nelle partite lampo non esiste un formulario di partita che 
possa dimostrare la triplice ripetizione di posizione, la richiesta non 
può essere accettata e la partita deve continuare; 

⃝ B. L’arbitro accetta la richiesta di patta; 

⃝ C. L’arbitro aggiunge un minuto all’avversario e la partita continua. 

 

DOMANDA 7: 

Cadenza: 90’ per 40 mosse, poi 30 minuti KO Mossa al Bianco 
Il Bianco ha ancora 20 secondi, mentre il Nero ha ancora 5’35’’. 

Il Bianco avente il tratto ferma l’orologio e chiama l’arbitro ed esprime la 
richiesta di patta motivandola con il fatto che l’avversario non fa nessun 
tentativo per vincere la partita ma gioca sul tempo. 

L’arbitro domanda di continuare la partita. Nei 20 secondi che gli sono 
rimasti il bianco gioca una quindicina di mosse spostando la Torre sulla 
colonna f, mentre il Nero sposta continuamente la sua Torre sull’ottava 
traversa. 

Qual è la decisione corretta dell’arbitro? 

⃝ A. Vittoria al Nero, perché dispone di molti pezzi e ha molte possibilità; 

⃝ B. L’arbitro accetta la richiesta di patta; 
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DOMANDA 8: 

Cadenza: 30’ con l’abbuono di 20’’ per mossa  
L’articolo A4 vale per l’intero torneo. 

Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

⃝ A. Il giocatore che non annota le mosse perde il diritto di esprimere dei 
reclami basati normalmente sul formulario di notazione; 

⃝ B. Un giocatore è obbligato ad annotare le mosse, salvo quando gli 
rimangono meno di 5 minuti di tempo. 

⃝ C. Il giocatore che intende annotare le mosse lo deve fare sin dall’inizio 
della partita. 

⃝ D. Un giocatore che annota le mosse, può sospendere la notazione 
quando lo desidera. 

 

DOMANDA 9: 

Cadenza: 90’ con l’abbuono di 30’’ per mossa  

Il Nero esegue una mossa illegale e preme l’orologio. Si tratta della prima 
mossa illegale della partita. L’orologio mostra i seguenti orari: 

Bianco 30:45 25°mossa / Nero 28:37 25’mossa. 

Quale sarà l’indicazione corretta degli orologi alla ripresa della partita? 

⃝ A. Bianco 32:45 25°mossa / Nero 28:37 25’mossa 

⃝ B. Bianco 32:45 24°mossa / Nero 28:37 24’mossa 

⃝ C. Bianco 32:45 25°mossa / Nero 28:07 24’mossa 

⃝ D. Bianco 32:45 25°mossa / Nero 28:37 24’mossa 

 

DOMANDA 10: 

Cadenza: 15’ con l’abbuono di 10’’ per mossa Mossa al Bianco 
L’articolo A4 vale per l’intero torneo. 

In Zeitnot, il Nero solleva il Ce4, si accorge che la Figura non può essere 
spostata essendo inchiodata e la rimette al suo posto. Poi preme l’orologio. 

Come deve comportarsi l’arbitro? 

⃝ A. L’arbitro non deve intervenire; 

⃝ B. L’arbitro aggiunge due minuti all’avversario: 

⃝ C. L’arbitro assegna la vittoria all’avversario, perché è stata giocata una 
mossa illegale. 
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DOMANDA 11: 

Cadenza: 90’ ko per l’intera partita  

Alla 35° mossa, il Bianco richiede correttamente la patta per triplice 
ripetizione di posizione. Il Nero contesta.  

Si procede quindi alla ricostruzione della partita. Durante la verifica si 
constata che alla 20°mossa il Nero ha commesso una mossa illegale. 

Come deve comportarsi in questo caso l’arbitro? 

⃝ A. L’arbitro deve continuare la ricostruzione della partita, dato che 
nessuno dei due giocatori ha segnalato l’irregolarità. 

⃝ B. L’arbitro continua la ricostruzione, ma aggiunge due minuti al Bianco. 

⃝ C. L’arbitro arresta la ricostruzione della partita. La partita deve 
riprendere dalla 20° mossa del Nero e il Bianco ottiene 2 minuti di 
abbuono. Inoltre, l’arbitro deve eventualmente adattare il tempo 
rimanente per i due giocatori. 

⃝ D. L’arbitro arresta la ricostruzione della partita. La partita deve 
riprendere dalla 20° mossa del Nero. Il Bianco ottiene 2 minuti di 
abbuono. Altrimenti non vengono eseguite altre correzioni 
all’orologio. 

 

DOMANDA 12: 

Cadenza: 50’ con l’abbuono di 10’’ per mossa  

Alla 50° mossa, il Bianco richiede correttamente la patta per triplice 
ripetizione di posizione. Il Nero contesta.  

Si procede quindi alla ricostruzione della partita. Durante la verifica si 
constata che alla 42°mossa il Re nero era mattato. Nessuno dei due 
giocatori si è accorto e la partita è continuata. 

Come deve comportarsi in questo caso l’arbitro? 

⃝ A. L’arbitro deve continuare la ricostruzione della partita, dato che 
nessuno dei due giocatori ha segnalato il matto. 

⃝ B. L’arbitro accorda immediatamente la patta, senza continuare la 
ricostruzione della partita. 

⃝ C. L’arbitro chiede al Bianco di cambiare la mossa che ha dato matto in 
modo da poter proseguire la ricostruzione della partita. 

⃝ D. L’arbitro assegna la vittoria al Bianco. 

 

DOMANDA 13: 

L’area di gioco  

Indicate con una crocetta le affermazioni corrette seguenti: 

 ⃝ A. Un giocatore che non è al tratto può abbandonare l’area di gioco. 

⃝ B. Un giocatore che ha il tratto può abbandonare la zona di gioco solo 
con il permesso dell’arbitro. 

⃝ C. Un giocatore che ha il tratto può allontanarsi dal tavolo della sua 
scacchiera senza il permesso dell’arbitro. 

⃝ D. I gabinetti non fanno parte dell’area di gioco. 
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DOMANDA 14: 

L’orologio  

Indicate con una crocetta le affermazioni corrette seguenti: 

 ⃝ A. L’arbitro dichiara la partita patta quando un giocatore da matto, ma 
non riesce a premere l’orologio prima che scade il proprio tempo. 

⃝ B. Il giocatore ha il diritto di fermare l’orologio per chiamare l’arbitro. 

⃝ C. L’arbitro interviene immediatamente se un giocatore dimentica di 
premere l’orologio. 

⃝ D. l’arbitro decide dove devono essere posizionati gli orologi. 

 

DOMANDA 15: 

Cadenza: 90’ con l’abbuono di 30’’ per mossa Mossa al Bianco 
L’arbitro vede che il Bianco tocca dapprima la Dh4 e poi l’Af2. 

Mettete la crocetta sulle affermazioni corrette? 

⃝ A. Siccome l’Af2 è inchiodato, il Bianco può eseguire qualsiasi mossa 
legale; 

⃝ B. L’arbitro interviene subito, ferma l’orologio, aggiunge due minuti al 
Nero e segna una mossa illegale per il Bianco; 

⃝ C. Il Bianco non potendo catturare la Donna deve giocare il Re. 

⃝ D. L’arbitro sorveglia la partita, perché il Bianco è obbligato a eseguire 
una mossa legale con il suo Alfiere; 
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DOMANDA 16: 

Cadenza: 50’ con l’abbuono di 10’’ per mossa  
Mettete la crocetta sulle affermazioni corrette? 

⃝ A. La notazione delle mosse è obbligatoria in ogni circostanza; 

⃝ B. La notazione delle mosse è obbligatoria fino a quando ambedue i 
giocatori hanno oltre 5 minuti di riflessione; 

⃝ C. Ogni giocatore ha il diritto di sospendere la notazione delle mosse 
quando il suo orologio segna meno di 5 minuti di riflessione. 

⃝ D. I due giocatori devono annotare l’offerta di patta tramite il simbolo 
(=); 
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DOMANDA 17: 

Cadenza: 90’ con l’abbuono di 30’’ per mossa  
15 scacchiere non hanno concluso la partita quando si manifesta 
un’interruzione della corrente. L’illuminazione di sicurezza è insufficiente. 

Come deve comportarsi l’arbitro 

⃝ A. L’arbitro chiede ai giocatori di fermare l’orologio e di attendere il 
ritorno della corrente 

⃝ B. L’arbitro chiede ai giocatori di fermare l’orologio e di uscire dalla sala 
di gioco; 

⃝ C. L’arbitro ordina ai giocatori di continuare la partita nella penombra, 
anche se i giocatori si lamentano. 

⃝ D. L’arbitro assegna la patta a tutte le partite non concluse. 

 

DOMANDA 18: 

Cadenza: 15’ con l’abbuono di 5’’ per mossa  
L’articolo A4 vale per l’intero torneo. 

Il Nero esegue una mossa con l’Alfiere, lascia il Pezzo, e prima di premere 
l’orologio si accorge che il suo Re è sotto scacco. L’Alfiere non può parare 
lo scacco. Quindi il Nero rimette quindi l’Alfiere sulla sua casa di partenze e 
riflette nuovamente sulla mossa da giocare. 

Il Bianco ferma l’orologio, chiama l’arbitro e pretende che gli vengano 
aggiunti due minuti al suo orologio. 

Quali sono gli interventi possibili dell’arbitro? 

⃝ A. L’arbitro aggiunge due minuti supplementari al tempo del Bianco 
dato che il Nero ha eseguito una mossa illegale. 

⃝ B. L’arbitro non interviene, perché il Nero ha il diritto di rimettere 
l’Alfiere sulla casa di partenza, perché non ha premuto l’orologio; 

⃝ C. L’arbitro ammonisce il Bianco, perché l’arresto del tempo non è 
giustificato. 

⃝ D. L’arbitro aggiunge 2 minuti al tempo del Nero, perché il Bianco a 
fermato ingiustamente l’orologio. 

 

DOMANDA 19: 

Cadenza: 90’ con l’abbuono di 30’’ per mossa  
Il Nero gioca Ae6, ferma l’orologio, chiama l’arbitro e reclama la patta 
indicando che sono state giocate 50 mosse senza movimento di pedone o 
prese di un Pezzo. L’avversario non è d’accordo. 

Come deve comportarsi l’arbitro? 

⃝ A. L’arbitro accorda subito la patta. 

⃝ B. L’arbitro rifiuta la richiesta di patta, perché l’arbitro non può 
accettare una patta senza accordo dei due giocatori; 

⃝ C. L’arbitro accorda la patta, dopo aver verificato che nelle ultime 50 
mosse non si è verifica nessuna cattura e nessun movimento di 
pedone. 

⃝ D. L’arbitro rifiuta la patta, perché i neri hanno eseguito la mossa sulla 
scacchiera. 
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DOMANDA 20: 

Cadenza: 90’ con l’abbuono di 30’’ per mossa  
Mettete la crocetta sull’ordine corretto della promozione. 
1. Posare la nuova Figura sulla casella 
2. Rimuovere il Pedone 
3. Posizionare il Pedone sulla casella di arrivo 
4. Premere l’orologio 
5. Cattura la casa che occupa la casa di promozione 
Se la casa di promozione è libera: 

⃝ A. 3-2-1-4. 
⃝ B. 2-1-4 
⃝ C. 1-2-4 
⃝ D. 2-4-1 
Se la casa di promozione è occupata da un Pezzo avversario: 

⃝ A. 5-3-2-1-4. 
⃝ B. 2-5-1-4 
⃝ C. 5-3-1-2-4 
⃝ D. 2-4-5-1 

 

DOMANDA 21: 

Cadenza: 10’ con l’abbuono di 5’’ per mossa Mossa al Bianco 
L’arbitro osserva la posizione dopo la 4 mossa del Nero. 

Indicate con una crocetta le affermazioni corrette: 

⃝ A. Siccome sono stata giocate oltre 3 mosse la partita continua; 

⃝ B. L’arbitro interviene perché il Nero ha giocato una mossa irregolare 
con la Regina; 

⃝ C. L’arbitro decide che la partita deve iniziare dall’inizio. 

⃝ D. L’arbitro interviene perché il Bianco ha giocato una mossa irregolare; 
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DOMANDA 22: 

Cadenza: 50’ con l’abbuono di 10’’ per mossa Mossa al Bianco 
L’arbitro osserva la posizione accanto. 

Indicate con una crocetta le affermazioni corrette: 

⃝ A. L’arbitro non interviene. 

⃝ B. L’arbitro decide che la partita deve iniziare dall’inizio. 

⃝ C. L’arbitro decide di ricostruire la partita. 

⃝ D. L’arbitro decide di trasferire la posizione su un’altra scacchiera per la 
posizione non è conforme all’art. 2.1. 
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DOMANDA 23: 

Cadenza: 15’ con l’abbuono di 5’’ per mossa  

L’articolo A4 vale per l’intero torneo. 

Cosa deve fare l’arbitro che nota un Pedone bianco sull’ottava traversa? 

⃝ A. L’arbitro deve intervenire e dichiarare la partita patta. 

⃝ B. L’arbitro deve intervenire e dichiarare la partita persa a chi ha il 
tratto. 

⃝ C. L’arbitro deve attendere che la prossima sia stata giocata e se il 
Pedone si trova ancora sull’ottava traversa dichiara la partita patta. 

⃝ D. L’arbitro deve intervenire e dichiarare la partita vinta a chi ha il 
tratto. 

 

 

 

DOMANDA 22: 

Cadenza: 90’ per 40 mosse e poi 30’ con abbuono di 30’’ per mossa  

Indicata la decisione corretta dell’arbitro nei seguenti casi 

Caso 1: Il Bianco tocca l’Ag8 e in quell’istante cade la sua bandierina.  

⃝ A. Vittoria al Nero. 

⃝ B. Vittoria al Bianco 

⃝ C. patta. 

Caso 2: Il Bianco tocca il Re Bianco e in quell’istante cade la sua bandierina.  

⃝ D. Vittoria al Nero. 

⃝ E. Vittoria al Bianco 

⃝ F. patta. 

Caso 3: Il Bianco tocca l’Alfiere Nero e in quell’istante cade la sua 
bandierina.  

⃝ G. Vittoria al Nero. 

⃝ H. Vittoria al Bianco 

⃝ I. patta. 
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