
REGOLAMENTO ASIGC PER IL GIOCO WEBSERVER 

 
1. Regole di gioco e direzione dei tornei 

1.1. Il presente regolamento si applica ai tornei ASIGC in partenza dal 1 Ottobre 2018 che si giocano 

sul web-server ICCF; 

1.2. È dovere del giocatore conoscere i regolamenti ICCF e FIDE; per quanto non espressamente 

previsto in questo regolamento saranno applicate le regole ICCF e FIDE anche ai tornei ASIGC; 

1.3. È nominato un Direttore del Torneo (DT) che ha la responsabilità della conduzione del torneo e 

dello svolgimento delle partite; nei periodi di licenza del DT qualsiasi decisione è demandata al DT 

di riserva (back-up DT); 

1.4. Iscrivendosi ad un match o torneo, il giocatore accetta il presente regolamento e/o quanto 

precisato nel relativo bando o nel foglio di gara, il Codice di Condotta, lo statuto dell'ASIGC e la 

Clausola Compromissoria; 

1.5. Per il giocatore vige l’obbligo di essere socio ASIGC per tutta la durata del torneo. In caso non 

risultasse in regola con il pagamento delle quote annuali non avrà diritto a premi e rimborsi spese 

ne' ad altri servizi resi dall'ASIGC, comprese qualificazioni ad altri tornei ottenute. Nei tornei 

ASIGC a più fasi, non potrà usufruire di eventuali qualificazioni alle fasi successive. 

2. Trasmissione delle mosse 

2.1. Le partite dovranno essere giocate esclusivamente sul web-server ICCF. 

3. Comunicazioni e documentazione 

3.1. Un giocatore che non risponde alle richieste di informazione del DT entro 14 giorni può essere 

considerato come ritirato dal torneo; 

3.2. È obbligatorio comunicare all'incaricato delle iscrizioni ASIGC le proprie variazioni di indirizzo e-

mail; 

3.3. I giocatori devono informare il DT di ogni contrasto insorto tra loro durante la partita. 

4. Tempo di riflessione 

4.1. Il tempo di riflessione nei tornei ASIGC è di 40 giorni per 10 mosse, salvo diversa indicazione nel 

bando del torneo e/o nel foglio di gara. Fanno eccezione: a) la Finale del Campionato Italiano 

Assoluto ed il Campionato Italiano a Squadre di serie A con 50 giorni per 10 mosse b) la Coppa 

Lampo con 30 giorni per 10 mosse. 

5. Licenze 

5.1. Ogni giocatore ha disponibili e può usufruire di 45 giorni di licenza durante ogni anno solare per 

ogni torneo; se nel torneo sono previste le licenze speciali, e in caso di circostanze particolari, il 

DT può concedere licenze retroattive in accordo con il regolamento ICCF (Rif. art. 2.5. "Leave" e 

3.16.4 "Granting retroactive leave"). Una licenza retroattiva non potrà modificare i risultati già 

acquisiti. 

6. Superamento dei limiti di tempo 

6.1. Il superamento dei limiti di tempo (ETL), per qualsiasi ragione, comporta la perdita della partita. 

7. Ritiri 

7.1. In caso di ritiro da un torneo ASIGC il giocatore chiederà autorizzazione al DT, esponendo le 

ragioni del ritiro, che potrà essere accettato o non accettato; il ritiro in un torneo ha effetto su 

tutti tornei ASIGC e ICCF che il giocatore ha in corso; in ogni caso di ritiro il DT prima di prendere 

una decisione verificherà la situazione del giocatore in altri tornei ; in caso di ritiro non accettato 

tutte le partite in corso saranno date perse; 



7.2. Sia in caso di ritiro accettato che di decesso di un giocatore, il DT di ogni torneo decide se tutte le 

partite del giocatore devono essere annullate, oppure se le rimanenti partite devono essere 

aggiudicate o considerate perse; la decisione del DT sarà presa tenendo in considerazione il 

regolamento ICCF (rif. art. 3.17.1.1.) che costituirà linea guida. Nei tornei a formula Silli le partite 

non possono essere annullate; 

7.3. Il ritiro silenzioso si verifica quando un giocatore non comunica al DT il ritiro dal torneo e non 

abbandona le partite sul server, perdendole per superamento dei limiti di tempo. Il ritiro 

silenzioso è sempre non accettato, salvo il caso di decesso del giocatore; 

7.4. In caso di ritiro silenzioso, di ritiro non accettato o di abusi, il giocatore verrà deferito dal DT alla 

Commissione Disciplinare per le sanzioni del caso. 

8. Sostituzioni 

8.1. Tornei individuali: la sostituzione di un giocatore iscritto ad un torneo è permessa solo prima della 

data d'inizio del torneo o durante il periodo iniziale del torneo (tipicamente non più di 4 mesi 

dall'inizio); in caso di impossibilità a trovare un sostituto il giocatore sarà considerato ritirato e 

quindi soggetto alle valutazioni di cui all'art. 7 del presente regolamento; 

8.2. Nei tornei a squadre le sostituzioni sono permesse in caso di decesso di uno o più giocatori; 

inoltre un solo giocatore per squadra può essere sostituito su richiesta del Capitano, che 

informerà il DT specificando le motivazioni; il DT fermerà il tempo di riflessione nelle partite del 

giocatore: il capitano della squadra dovrà comunicare al DT i dati del sostituto entro 30 giorni 

dalla richiesta di sostituzione; la sostituzione del Capitano verrà concessa solo nei casi più gravi.  

9. Decisioni del DT e ricorsi 

9.1. Il DT ha facoltà di penalizzare con l'ammonizione o con la perdita della partita o squalificare dal 

torneo con perdita di tutte le partite in corso i giocatori che infrangono le regole del presente 

Regolamento;  

9.2. Per qualsiasi argomento non previsto in questo Regolamento o nei regolamenti ICCF e FIDE la 

decisione viene demandata al DT, che nell'eventualità di casi controversi, prima di prendere una 

decisione potrà dirigersi al SGT o alla Commissione Tecnica; 

9.3. Ogni giocatore può presentare ricorso contro tutte le decisioni del DT, previo pagamento della 

tassa reclamo di 7,00 euro, restituibile in caso di reclamo accolto; i ricorsi vanno inviati alla 

"Commissione Reclami decisioni dei DT" entro 14 giorni dal ricevimento della decisione. 

10. Sanzioni e ricorsi 

10.1. È soggetto a sanzioni: 

a) da parte del DT il socio/giocatore che contravviene alle disposizioni del regolamento di gioco 

ASIGC; 

b) da parte della Commissione Disciplinare il socio/giocatore che commette un’azione contro il 

Codice di Condotta; 

c) da parte del Consiglio Direttivo il socio/giocatore che contravviene alle disposizioni dello 

Statuto o commette un’azione grave, contro l'art. 4 del Codice di Condotta; 

10.2. Le sanzioni applicabili ai soci/giocatori dell’ASIGC sono: 

a) Ammonizione, perdita della partita e squalifica dal torneo con perdita di tutte le partite in 

corso, applicabili da DT e/o dalla Commissione Disciplinare;  

b) Sospensione (di sei mesi, un anno, due anni, cinque anni, a seconda della gravità dell'illecito 

commesso), applicabile dal Consiglio Direttivo; 

c) Radiazione dall'associazione, applicabile dal Consiglio Direttivo; 



d) L'interessato potrà presentare solamente uno dei seguenti ricorsi, entro 14 giorni dalla 

decisione, previo pagamento della tassa reclamo di 7,00 euro, restituibile in caso di reclamo 

accolto: 

• contro le decisioni del DT: alla "Commissione Reclami decisioni dei DT", il cui giudizio sarà 

definitivo. 

• contro le decisioni della Commissione Disciplinare: al Consiglio Direttivo, il cui giudizio sarà 

definitivo. 

• contro le decisioni del Consiglio Direttivo: al Collegio dei Probiviri, il cui giudizio sarà definitivo. 

10.3. La Commissione Reclami decisioni dei DT, la Commissione Disciplinare e il CD decideranno dopo 

aver richiesto al socio le sue giustificazioni che dovranno pervenire entro 14 giorni dalla richiesta; 

10.4. La Commissione Disciplinare istituisce e mantiene aggiornato il "Registro delle comunicazioni dei 

DT", con le comunicazioni inviate ai soci, le giustificazioni dei soci e le decisioni prese. Trasmette 

al Consiglio Direttivo il carteggio in caso di appello del socio; 

10.5. Su proposta non vincolante della Commissione Disciplinare, il Consiglio Direttivo delibera circa la 

sospensione o la radiazione del socio; 

10.6. Il socio sanzionato dal CD con la sospensione o la radiazione non potrà disputare alcuna partita 

ASIGC o ICCF sino al termine della sospensione; le partite in corso gli verranno assegnate perse. 

  



CODICE DI CONDOTTA 

La condotta dei soci/giocatori deve essere caratterizzata da un comportamento amichevole e sportivo nei 

confronti degli avversari, dei compagni di squadra, del DT e di tutti i componenti dell'associazione.  

Qualora un DT venga conoscenza di una qualunque violazione di questo Codice di Condotta, informerà la 

Commissione Disciplinare trasmettendo il relativo carteggio ed eventuali considerazioni. La Commissione 

Disciplinare registrerà ogni caso nel Registro delle comunicazioni dei DT.  

Ci sono principalmente 4 comportamenti che i giocatori devono evitare e che saranno sanzionati: 

1. Invio di commenti impropri o offensivi diretti contro gli avversari, i DT o i componenti delle 

Commissioni, del CD e del Consiglio dei Probiviri; coloro che ricevono uno o più messaggi con frasi 

irriguardose o offensive, possono reclamare informandone il DT. Il reclamo deve specificare quale sia il 

commento e spiegare perché sia offensivo (a meno che l'offesa non sia palese); se il DT trova il reclamo 

fondato, trasmetterà il carteggio alla Commissione Disciplinare, informandone l'autore dell'offesa. Il DT 

potrà impedire l'invio di ulteriori messaggi agli avversari da parte del giocatore, settando le sue partite 

in "Modo silenzioso"; la Commissione Disciplinare potrà sanzionare il giocatore con una ammonizione o 

in caso di offesa palese dargli partita persa, salvo sanzioni maggiori in caso di recidiva o di offese gravi. 

2. La "Difesa dell'Uomo Morto": continuare a giocare con estrema lentezza in posizioni chiaramente perse 

è un comportamento improprio nelle partite per corrispondenza; questo tipo di gioco estremamente 

lento è stato soprannominato “Dead Man’s Defense” ed ha le seguenti caratteristiche (a) la posizione 

appare chiaramente persa supponendo un gioco ragionevole e (b) gioco estremamente lento in quella 

partita specifica; su richiesta del giocatore offeso il DT valuterà se in accordo con il regolamento ICCF 

(rif. art. 2.15, art. 3.15.2.2. art. 7.3.3.2.); se il DT trova il reclamo fondato, trasmetterà il carteggio alla 

Commissione Disciplinare informandone l'autore dell'offesa; la Commissione potrà sanzionare il 

giocatore con una ammonizione o con la perdita della partita se il comportamento continua dopo 

l'ammonizione o la squalifica dal torneo se viene ripetuto in altre partite. 

3. Offerte di patta eccessivamente ripetute. Le offerte di patta sono regolate dal software del web-server 

ICCF che ne permetterà una successiva dopo almeno dieci mosse da quella precedente; altre insistenti 

richieste di patta all'interno dei messaggi scambiati con altri giocatori vanno evitate; su richiesta del 

giocatore offeso, se il DT trova il reclamo fondato trasmetterà il carteggio alla Commissione Disciplinare 

informandone l'autore dell'offesa. Il DT può impedire l'invio di ulteriori messaggi agli avversari da parte 

del giocatore sanzionato, settando le sue partite in "Modo silenzioso". La Commissione Disciplinare 

potrà sanzionare il giocatore con una ammonizione o in caso di recidiva dargli partita persa. 

4. Accordi illeciti tra i giocatori: non è permesso ai giocatori accordarsi, con o senza scambio di 

contropartite, per alterare qualunque risultato sportivo di una partita a beneficio di un giocatore o a 

beneficio di una squadra, così come il raggiungimento di una norma per un titolo, una promozione di 

categoria, l'accesso alla fase successiva di un torneo, la vittoria di un premio o altro di questo tipo; 

questa è considerata una violazione seria del Codice di Condotta è può essere sanzionata con anni di 

sospensione o la definitiva radiazione dall'Associazione; a garanzia di non incorrere a sua volta in 

sanzioni il giocatore che riceve la proposta illecita deve informarne immediatamente il DT, che 

informerà la Commissione Disciplinare; questa grave offesa al Codice di Condotta sarà perseguibile 

anche qualora scoperta tempo dopo il suo avvenimento.  


