
                                                                             

a.s.d. Circolo Gioiosano Scacchi 
organizza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Doppio Duello, combinata Rapid 12’+3” + Blitz 4’+3” ����

Valevole per variazioni Elo FIDE Rapid e Blitz 
Inoltre la specialità rapid varrà come tappa speciale del GP Rapid Play Sicilia 

GIOIOSA MAREA sabato 25 Luglio 2015 
CAPO SKINO PARK HOTEL  

Convenzione pranzo € 15 

 Iscriz. €20 - Montepremi €800 - 8 turni Rapid 12’+3” e 8 turni Blitz 4’+3” 

RIMBORSI E PREMI DUPLEX DUEL PROGRAMMA 
1° class.  250+Coppa+orologio (*)  09.00 - 09.30 Iscrizioni  
2° class.  200+Coppa RAPID BLITZ Turni 
3° class.  150+Coppa 09.45 10.20 1 
4° class.  100+Coppa 10.40 11.15 2 
5° class.    60+Coppa 11.35 12.10 3 
6° class.    40+Coppa 12.30 13.05 4 
1° CM  Coppa Pausa 
1° 1N  Coppa 15.15 15.50 5 
1° 2N  Coppa 16.10 16.45 6 
1° 3N  Coppa 17.05 17.40 7 
1° NC Coppa 18.00 18.35 8 
1° O50 Coppa 19.30 Premiazione 
1° O65 Coppa 
1° U16 Coppa 
1° U12 Coppa 
1° Fem Coppa 

PREMIO SPECIALITA’ RAPID  
1° class.  Targa (**) 

 
Rapid 12’ con incr. 3” +  Blitz 4’ con incr. 3” 

  
La classifica finale sarà data dalla somma dei 
punti Rapid+Blitz. Max punti realizzabili 16. 

PREMIO SPECIALITA’ BLITZ  
1° class.  Targa (**) 

Arbitro 
ACN Giuseppe Palazzotto 

(*)  Da polso della gioielleria “Lady Mary”. 
(**) Premi cumulabili tra essi e con altri. 

Info 
Cell.  3490084419         Mail  asd.cgs@alice.it 

L’iscrizione al torneo comporta l’accettazione incondizionata al bando e alle regole FIDE rapid e 
blitz. L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per 
il buon esito della manifestazione. In sala gioco è vietato fumare e tenere apparecchiature 
elettroniche. Ritardo ammesso zero. Gli orari indicati nel programma potranno subire variazioni. 

 



REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 
Ogni turno Duplex sarà composto da due turni di specialità. Ad esempio il turno 1 Duplex 
sarà composto dai turni 1(Rapid) e 1(Blitz) e consterà di 2 partite anche con avversari e 
colori diversi: 
 TURNI 
Duplex I II III IV V VI VII VIII 
Rapid I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  
Blitz  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
PARTITE 

 
In palio ogni turno Rapid ci sarà 1 punto (1-0, ½-½). Max punti realizzabili 8. 
In palio ogni turno Blitz ci sarà 1 punto (1-0, ½-½). Max punti realizzabili 8. 
In palio ogni turno Duplex ci saranno 2 punti (2-0,1½-½, 1-1). Max punti realizzabili 16. 
 
Rimborsi e premi verranno assegnati con la classifica “Duplex” (Rapid+Blitz). 
 
Le classifiche di specialità Rapid e Blitz varranno per le rispettive variazioni Elo e per 
l’assegnazione dei premi ai soli vincitori di ciascuna.  
La classifica Rapid varrà anche come tappa speciale del circuito Rapid Play Sicilia. 
I premi di specialità (Rapid e Blitz) saranno gli unici cumulabili tra essi e con altri. 
 
Il giocatore assente al momento del via dell’arbitro avrà partita persa. 
 
Sarà adottato il sistema svizzero Lim e le modalità di spareggio, nel caso di pari merito, 
saranno nell’ordine: 
per il Duplex – somma Buchholz Cut1 Rapid+Blitz; somma Buchholz totale Rapid+Blitz; 
confronto con 1° Rapid e 1° Blitz, con 2° Rapid e 2° Blitz, con 3° Rapid e 3° Blitz, etc.; 
somma numero vittorie Rapid e Blitz; somma neri Rapid e Blitz: 
per Rapid e Blitz - Buchholz Cut1; Buchholz totale; confronto con 1°, 2°, 3°, etc.; numero 
vittorie; numero neri; 
 
IMPORTANTE: 
In particolare potrà essere deciso di far disputare, anziché parallelamente i turni Rapid e 
Blitz, di procedere  prima con gli 8 turni Rapid e successivamente con gli 8 turni Blitz. In 
questo caso il programma diverrebbe il seguente: 
 

PROGRAMMA 
 09.00 - 09.30 Iscrizioni 

RAPID BLITZ Turni 
09.45 16.15 1 9 
10.20 16.35 2 10 
10.55 16.55 3 11 
11.30 17.20 4 12 
12.05 17.40 5 13 
12.40 18.00 6 14 
13.15 15.15 Pausa 
15.15 18.20 7 15 
15.35 18.40 8 16 

19.30 Premiazione 



STRALCIO REGOLAMENTO FIDE 
 
ARTICOLO 4: L’ESECUZIONE DELLA MOSSA 
4.1 Ogni mossa deve essere eseguita con una sola mano (vedi anche art. 6.2.b). 
4.2 Il solo giocatore avente il tratto può aggiustare uno o più pezzi nelle loro 
case, a condizione che abbia precedentemente espresso la propria intenzione 
dicendo ‘acconcio’ (vedi anche art. 6.2.d). 
4.3 Eccetto per quanto previsto nell’Articolo 4.2, se il giocatore col tratto tocca: 
a. uno o più dei propri pezzi, deve muovere il primo pezzo toccato che può essere mosso; 
b. uno o più pezzi avversari, deve catturare il primo pezzo toccato che può essere 
catturato; 
c. un pezzo di ciascun colore, deve catturare il pezzo avversario oppure, qualora ciò sia 
illegale, muovere o catturare il primo pezzo toccato che può essere mosso o catturato. 
Qualora non sia chiaro se sia stato toccato per primo il pezzo del giocatore o quello 
dell’avversario, si considererà che il pezzo del giocatore sia stato toccato prima di quello 
avversario. 
4.4 Se un giocatore col tratto: 
a. tocca il Re ed una Torre, deve arroccare da quel lato, sempre che ciò sia legale;  
b. tocca una Torre e poi il proprio Re, non gli è consentito arroccare da quel lato in quella 
mossa (Articolo 4.3.a); 
c. volendo arroccare, tocca il Re e quindi una Torre, ma l’arrocco da quel lato è illegale, il 
giocatore deve fare un’altra mossa legale con il proprio Re (il che può includere l’arrocco 
con l’altra Torre). Se il Re non ha mosse legali, il giocatore è libero di eseguire una 
qualsiasi mossa legale; 
d. promuove un Pedone, la scelta del pezzo è compiuta quando il nuovo pezzo ha toccato 
la casa di promozione; 
4.5 Se nessuno dei pezzi toccati secondo gli Articoli 4.3 o 4.4 può essere mosso o 
catturato, il giocatore può fare una qualsiasi altra mossa legale. 
4.6 L’atto della promozione può essere eseguito in varie maniere: 
1. non è necessario che il pedone venga materialmente deposto sulla casa di arrivo; 
2. la rimozione del pedone e la collocazione del nuovo pezzo sulla casa di promozione 
possono avvenire in qualunque ordine. 
Se sulla casa di promozione c’è un pezzo avversario, questo deve essere catturato. 
4.7 Quando, come mossa (o parte di mossa) legale, un pezzo è lasciato su una casa, 
per quella mossa non può essere spostato su un’altra casa. La mossa si considera 
eseguita: 
a. in caso di cattura, quando il pezzo catturato è stato tolto dalla scacchiera ed il giocatore 
ha posto il proprio pezzo sulla nuova casa e l’ha lasciato con la mano; 
b. in caso di arrocco, quando la mano del giocatore ha lasciato la Torre sulla casa 
precedentemente attraversata dal Re. Quando il giocatore ha lasciato il Re con la mano, la 
mossa non è ancora eseguita ma il giocatore non ha più diritto di fare altra mossa diversa 
dall’arrocco su quel lato, se è legale. Se l’arrocco su quel lato è illegale, il giocatore deve 
fare una qualsiasi altra mossa legale con il proprio Re (compreso l’arrocco sull’altro lato). 
Se il Re non ha mosse legali, il giocatore è libero di fare qualsiasi altra mossa; 
c. in caso di promozione, quando la mano del giocatore ha lasciato il nuovo pezzo sulla 
casa di promozione ed il pedone è stato tolto dalla scacchiera. 
4.8 Non appena il giocatore ha toccato un pezzo, perde il diritto a reclamare contro le 
infrazioni da parte del suo avversario degli Articoli da 4.1 a 4.7. 
 



ARTICOLO 5: LA CONCLUSIONE DELLA PARTITA 
5.1  
a. La partita è vinta dal giocatore che ha dato scaccomatto al Re avversario. 
Questo termina immediatamente la partita, a condizione che la mossa che ha prodotto lo 
scaccomatto rispetti l’Articolo 3 e gli Articoli da 4.2 a 4.7; 
b. La partita è vinta dal giocatore il cui avversario dichiara di abbandonare. Ciò 
termina immediatamente la partita; 
5.2  
a. La partita è patta quando il giocatore che ha il tratto non ha alcuna mossa 
legale ed il suo Re non è sotto scacco. Si dice che la partita finisce per ‘stallo’. 
Ciò termina immediatamente la partita, a condizione che la mossa che ha prodotto lo stallo 
rispetti l’Articolo 3 e gli Articoli da 4.2 a 4.7; 
b. La partita è patta quando si raggiunge una posizione in cui nessuno dei due 
giocatori può dare scaccomatto all’avversario con una qualsiasi sequenza di 
mosse legali. Si dice allora che la partita finisce in ‘posizione morta’. Ciò termina 
immediatamente la partita, a condizione che la mossa che ha prodotto la posizione morta 
rispetti l’Articolo 3 e gli Articoli da 4.2 a 4.7; 
c. La partita è patta per accordo tra i due giocatori durante la partita. Ciò termina 
immediatamente la partita. 

 
 

REGOLE PER LE COMPETIZIONI 
ARTICOLO 6: L’OROLOGIO PER GLI SCACCHI 
6.2  
b. Il giocatore deve premere il proprio orologio con la stessa mano con la quale 
ha eseguito la mossa (vedi anche art. 4.1); 
d. L’acconcio dei pezzi è consentito solo al giocatore il cui orologio è in moto 
(vedi anche art. 4.2). 
 

APPENDICI 
APPENDICE A. GIOCO RAPIDO - RAPIDPLAY (SEMILAMPO) 
A.1 Una ‘partita di gioco rapido’ è una partita nella quale tutte le mosse devono 
essere completate in un tempo prefissato maggiore di 10 minuti ma minore di 
60 minuti per ciascun giocatore; ovvero nella quale il tempo assegnato più 60 volte 
l’eventuale incremento è maggiore di 10 minuti ma minore di 60 minuti per ciascun 
giocatore. 
 

A.4 Si applica quanto segue: 
a. Dalla posizione iniziale, dopo che sono state completate dieci mosse per 
ciascun giocatore; 
1. non si può più apportare alcun cambiamento alle impostazioni dell’orologio, 
a meno che queste ultime non causino conseguenze negative sul calendario 
dell’evento; 
2. non si può più reclamare riguardo ad un errato orientamento o 
predisposizione della scacchiera. In caso di errata collocazione del Re, l’arrocco 
non è consentito. In caso di errata collocazione di una Torre, non è consentito 
arroccare con quella Torre. 
b. Una mossa illegale è completata una volta che il giocatore ha azionato 
l’orologio. Se l’arbitro lo rileva prima che l’avversario abbia eseguito la sua 



mossa, gli darà partita persa. Se l’arbitro non interviene, l’avversario, purché 
non abbia eseguito la sua mossa, ha il diritto di richiedere la vittoria. Se però la 
posizione è tale che l’avversario non può dare scaccomatto al Re del giocatore con una 
qualsiasi possibile serie di mosse legali (R/R, R+A/R, R+C/R, R+A/R+A di colore uguale, o 
anche nelle seguenti posizioni in cui l’avversario è in vantaggio: R+A/R+T, R/R+CC, 
R+C/R+D, R+A/R+D) la partita è patta. Se l’avversario non richiede la vittoria e 
l’arbitro non interviene, la mossa illegale resterà valida e la partita dovrà 
continuare. Dopo che l’avversario ha eseguito la propria mossa, una mossa 
illegale non può essere corretta se non per accordo tra i giocatori senza 
l’intervento dell’arbitro; 
c. Per richiedere una vittoria per il tempo, il richiedente deve fermare l’orologio ed 
informare l’arbitro. Perché la richiesta sia accolta, il richiedente deve avere del tempo 
residuo sul proprio orologio. Se però la posizione è tale che il richiedente non può 
dare scaccomatto con alcuna possibile serie di mosse legali (R/R, R+A/R, R+C/R, 
R+A/R+A di colore uguale, o anche nelle seguenti posizioni in cui l’avversario è in 
vantaggio: R+A/R+T, R/R+CC, R+C/R+D, R+A/R+D), la partita è patta; 
d. Se l’arbitro rileva che entrambi i Re sono sotto scacco, o che un pedone si 
trova in ottava (prima) traversa, dovrà attendere fino a che sia completata la 
mossa successiva. Solo allora, se sulla scacchiera c’è ancora la posizione 
illegale, dichiarerà la partita patta. 
A.5 Il regolamento della competizione dovrà precisare se l’Articolo A.3 o l’Articolo A.4 si 
applicano per l’intero evento. 
 
APPENDICE B. GIOCO LAMPO - BLITZ 
B.1 Una ‘partita lampo’ è una partita nella quale tutte le mosse devono essere 
completate in un tempo prefissato minore o uguale a 10 minuti per ciascun 
giocatore; ovvero nella quale il tempo assegnato più 60 volte l’eventuale 
incremento è minore o uguale a 10 minuti. B.4 Il gioco sarà governato dalle Regole 
per il gioco Rapido come nell’Articolo A.4. 


