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L’ultimo giorno del Congresso è iniziato con la relazione su “altri” tornei e ed è continuato con 

la relazione del commissario del regolamento Denis Doren, con le seguenti proposte: 

 

2019-08A  Chiarire le regole dell’ICCF eliminando la parola “should” (“dovrebbe”) – A. Una delle 

principali fonti di ambiguità nelle regole dell’ICCF derivano dall’uso della parola “should” , una 

parola che ha diverse interpretazioni sia in Inglese che nelle altre lingue. In questa proposta si 

chiede di rimpiazzare questa parola con “"is expected to" (è previsto) in 14 casi , con “if” in 6 

casi, e cancellarla  come superflua in 4 casi. 

La proposta è stata approvata con 42 voti a favore. 

 

2018-08B - Chiarire le regole dell’ICCF eliminando la parola “should” (“dovrebbe”) – B . Sulla 

base dei resultati dell’indagine dei delegati nazionali, la proposta è di modificare la parola 

“should” nel regolamento con “is to” (è a) , “are to” (sono a) o “ must” (dovere) in tutti i casi non 

coperti dalla precedente proposta A. Anche questa proposta è stata approvata. 

 

2019-004 – Definizione di quando applicare la regola ETL almeno al 50 % - Attualmente la 

formulazione della regola dell’ETL di almeno il 50% suggerisce che deve essere applicata a tutti 

gli eventi ICCF, compresi i match amichevoli, le partite dei match gratuiti e altri eventi ICCF. Si 

propone invece di impostare il minimo numero programmato di partite a 6 per l’applicazione 

della regola (il che significa che la regola non verrebbe applicata a nessun evento con 5 o meno 

partite per giocatore) – Approvata con 41 voti a favore. 

 

2019-016A – Limitazione di quando i risultati della partita registrati possono essere ribaltati – A 

Attualmente, ci sono alcune occasioni in cui i risultati della partita già inseriti nella tabella del 

torneo sono rovesciati. Questo processo per quanto equo, viene spesso considerato abbastanza 

ingiusto dagli altri giocatori coinvolti. Si propone di fissare un limite di tempo per quando i 

risultati della partita possono essere ribaltati, trascorso tale tempo verranno utilizzati altre forme 

per compensare un giocatore per un errore invece di ribaltare i risultati delle partite registrate. 

Questa proposta “A” non specifica quale sarà il limite di tempo, questo sarà l’argomento della 

proposta “B”. La proposta sarà pertinente solo se il Congresso approverà la proposta “A”.   La 

proposta viene approvata con 39 voti. 

 

2019-016B - Limitazione di quando i resultati della partita registrati possono essere ribaltati – B  

Lo scopo della proposta “B” è quella di permettere al congresso di determinare il tempo limite 

dopo il quale qualsiasi resultato della partita registrato derivante da un ritiro registrato sarà 

inalterabile. 



Questa proposta “B” offre al congresso due opzioni per definire quel limite di tempo: 

1) Alla fine dell’indagine che segue necessariamente la registrazione di un ritiro da parte 

del TD, oppure 

2) 14 giorni dopo la fine della stessa indagine 

Con 21 voti è stato scelto il tempo limite 1), cioè si preferisce il tempo limite alla fine 

dell’indagine. 

 

2019-021 – Chiarimento sulla richiesta di un ritiro accettato. Si propone che il ritiro accettato da 

un torneo deve essere confermato da parte del delegato nazionale competente. Nel caso di un 

giocatore isolato, deve essere confermato da parte del direttore zonale competente. La 

proposta non è approvata, ci sono stati 19 voti a favore, 23 voti contro, e 15 astensioni. 

 

2019-024 – Chiarire un requisito per una vittoria Aggiudicata. Se l’avversario cessa di giocare e 

la nostra partita va in aggiudicazione, nel caso si voglia inoltrare richiesta di vittoria, si deve 

fornire un’analisi abbastanza buona per dimostrare che sappiamo perché la partita è vinta. Per 

esempio non basta scrivere semplicemente “per me è vinta” o “Stockfish mostra 3.5” oppure “ho 

2 pedoni in più …“ 

La proposta viene approvata con 36 voti a favore. 

 

2019-006A – Presentazione di analisi aggiuntive per la revisione della decisione da parte di una 

terza persona. 

Quando al giocatore ritirato viene giudicata partita persa, viene effettuata una revisione 

automatica del giudizio da una terza persona. Attualmente la revisione esamina solo le analisi 

presentate dal giocatore non ritirato all’aggiudicatore iniziale. Il comitato d’Appello (AC) ha visto 

un difetto in questo, come qualcosa di contrario a una regola procedurale. La proposta è 

permettere la presentazione di ulteriori analisi da parte del giocatore non ritirato, prima della 

revisione del giudizio da parte della terza persona che rappresenta il comitato d’Appello. 

La proposta viene approvata con 42 voti a favore. 

 

2019-007 – Definizione di “comportamento scorretto ripetuto” 

Nell’ambito delle regole ICCF 1.7.2 e 3.23.2, la presente è per definire tutte le frasi che 

descrivono ulteriori comportamenti scorretti a seguito di uno iniziale disciplinato e compreso in 

tutti i tipi di livelli disciplinari scorretti; non riguarda solo la ripetizione dello stesso 

comportamento che in precedenza ha comportato la sanzione disciplinare. 

La proposta viene approvata con 29 voti a favore. 

 

2019-027 – Consultazione nel gioco di squadra – Mesi fa, il commissario dell’ICCF per le regole 

ha annunciato che le consultazioni sulle partite tra giocatori e capitano all’interno della stessa 

squadra erano contro le regole e persino contro il codice etico. Il delegato tedesco Busemann 

propone che tali consultazioni dovrebbero essere accettabili in futuro. La proposta viene 

approvata con 29 voti a favore. 



 

2019-041 – I giocatori dovrebbero essere liberi di decidere se vogliono usare mosse 

condizionate lineari- Si propone che qualsiasi giocatore che voglia usare mosse condizionate 

lineari sia autorizzato a farlo. Questa preferenza si applicherà solo a coloro che la scelgono e 

non ai loro rivali o qualsiasi altro giocatore nel torneo, a meno che loro stessi scelgano di 

applicare questa preferenza.  

Viene approvata con 29 voti. 

 

 

Nel pomeriggio si inizia col secondo turno di elezioni per il direttore dei tornei mondiali. Questa 

volta ha vinto il francese Frank Geider con 28 voti a favore, Jason Bokar ha ricevuto 18 voti e Olli 

Ylönen nessun voto. Frank Geider viene rieletto direttore di Tornei mondiali per il consiglio 

direttivo 2020-2024. 

 

2019-012 – Regole per tornei con partecipazione di più federazioni membro. La proposta è che 

tutti i tornei che coinvolgono giocatori di più federazioni affiliate devono usare tutte le regole 

dell’ICCF (ad eccezione dei match di 2 partite gratuite e delle regole di tiebreak per i tornei a 

sistema Silli e Hutton). La proposta è stata approvata con 38 voti a favore. 

 

2019-019 – Consentire richieste in base alle tablebase dei finali a 7 pezzi – La proposta è di 

poter usare le tablebase dei finali a 7 pezzi per chiedere vittoria/patta nella stessa maniera con 

cui vengono usate le tablebase a 6 pezzi correntemente. La proposta viene approvata con 43 

voti a favore. 

2019-023 – Cambiare la regola di 50 mosse a 100 mosse e accettare richieste fino a 100 mosse  

- Questa proposta è in conflitto con la 19, non viene approvata. 

 

2019-013 – Processo di revisione disciplinare dell’ICCF – Qualsiasi federazione membro dell'ICCF 

o il comitato esecutivo dell'ICCF può chiedere un riesame di una decisione presa dal comitato di 

disciplinare o da qualsiasi altro individuo o organismo dell'ICCF con il potere di imporre 

sanzioni. La proposta viene approvata con 41 voti a favore. 

 

2019-015 – Chiarire il “regolamento” del comitato d’Appello dell’ICCF – Il documento 

“regolamento del comitato d’Appello dell’ICCF non è stato aggiornato dalla sua approvazione 

da parte del Congresso nel 2014. Si propongono alcuni aggiornamenti/cambi a questo 

documento. La proposta viene approvata con 44 voti a favore. 

 

2019-017 –Applicazione del regolamento del comitato d’Appello al comitato arbitrale – Esistono 

regolamenti dettagliati per la commissione d’Appello dal 2005, però nessuno ha mai scritto uno 

per la commissione arbitrale. Si propone di applicare alcuni dei principi di base dei regolamenti 

per il comitato d’Appello al comitato Arbitrale. La proposta viene approvata con 44 voti. 

 



Si conclude la parte operativa del Congresso con le relazioni del comitato arbitrale.  

 

2019-009 – Politica di conservazione dell’ICCF per i dati personali sensibili – La proposta chiede 

di limitare la conservazione di certi dati personali non necessari, l’ICCF immagazzina alcuni dati 

personali non sensibili; ad esempio nomi, indirizzo email di giocatori che si iscrivono e non 

iniziano mai a giocare in nessun torneo. Viene proposta la cancellazione di tutte le informazioni 

provenienti d’indagini dopo sei messi dell’indagine, tutti dati inseriti manualmente nei registri del 

torneo verranno eliminati dopo sei mesi della fine del torneo. Le regole dell’ICCF (sezioni 3 e 4) 

verranno aggiornate per istruire i direttori e gli organizzatori dei tornei a non registrare alcuna 

informazione di categoria speciale nei registri di partite o tornei. L'unico luogo in cui tali 

informazioni sono consentite sarà la schermata dell'indagine, e quindi solo quando sarà 

direttamente rilevante per l'indagine stessa. La proposta viene approvata con 27 voti a favore. 

 

2019-031 – Migliorare i verbali del Congresso dell’ICCF – I verbali dettagliati e precisi sono 

essenziali per consentire ai membri di essere in grado di fare riferimento e trovare una 

determinata decisione presa. I verbali devono essere prodotti in un formato comune, usando un 

"documento Word" seguendo alcune linee guida. La proposta è stata approvata con 27 voti a 

favore. 

 

 

Per l'anno 2021, si terranno una serie di tornei giubilari per celebrare il 70 ° anniversario 

dell'ICCF (World Champions Tournament, giocatori classificati> 2640, classificati> 2650, 

classificati> 2550, tornei per gli ufficiali dell’ICCF, Jubilee World Cup, importanti tornei 

internazionali aperti di serie e di “scacchi 960”). 

 

 

Viene presentata la sede per il prossimo congresso dell’ICCF nel 2020, Approvata la proposta 

2019 -011, dunque Il prossimo congresso dell'ICCF si terrà dal 16 al 20  Agosto 2020 a Glasgow, 

in Scozia (Hotel Hilton). 

 

 

In serata si è svolto il torneo blitz in cui si sono classificati 5 giocatori con lo stesso punteggio, 

però per lo spareggio Buchholz è stata assegnata la vittoria a Petr Buchníček.  

 

Ecco la classifica finale: 

 



 

 


