
 
 

ASSOCIAZIONE SILENZIOSA ITALIANA SCACCHISTICA 
 
PROT. 455 COMUNICATO Nr. 106 05.12.2003
 

GRADUATORIA ELO-ASIS 
 

Il Consiglio Direttivo Nazionale, a seguito del regolamento interno dell’A.S.I.S., all’articolo nr. 65 e al 
comunicato nr. 60 del protocollo nr. 421 del 15.11.1998, ha stabilito che il punteggio Elo-ASIS di un 
socio è in relazione con la sua attività scacchistica.  
 

L’aggiornamento relativo ad ogni singolo socio avviene appena egli ha terminato un torneo inserito nel 
calendario annuale dell’A.S.I.S..  
 

Ad ogni socio viene attribuito in base alla categoria di appartenza e di equiparazione: 
 
 

Punti  Sigla  Categoria 
1.200  Es Esordiente  
1.400  3a N  3a Categoria Nazionale  
1.600  2a N  2a  Categoria Nazionale  
1.800  1a N  1a  Categoria Nazionale 
2.000 M Maestro 

 
 

Il simbolo K è il coefficiente di sviluppo:  
K = 30 - per tutti giocatori alla lista di punteggio inferiore di 2.000 che partecipano ai tornei nazionali.  
K = 20 - per tutti giocatori alla lista di punteggio inferiore di 2.000 che partecipano ai tornei provinciali o 

regionali.  
K = 10 - per una volta quando un punteggio pubblicato di un giocatore ha raggiunto 2.000.  
 

In ogni torneo del Campionato Italiano Individuale Assoluto viene attribuito di diritto il punteggio 2.000 
a coloro che vincono il Campionato Individuale Assoluto, assegnando inoltre il titolo onorifico di 
Maestro A.S.I.S. (diploma con il numero di registrazione sul "Libro d’oro").  
 

Tale punteggio è pero variabile, mentre il titolo di Maestro è assegnato a vita.  
 

Chi riesce ad ottenere il 65% dei punti nel Campionato Italiano Individuale Assoluto, ottiene un bonus di 
200 punti.  
 

Per ogni torneo, tutti i giocatori dovranno dare i formulari all'Arbitro designato al quale dovrà distribuire 
al Responsabile Chessbase.  
 

Per il giocatore che non partecipa ad ogni torneo autorizzato dall'A.S.I.S. (Individuale e a Squadre) 
oppure ogni torneo week-end F.S.I. di ogni anno si tolgono automaticamente 100 punti sino ad un 
massimo tale che ad un giocatore sia assicurato il punteggio minimo Elo-ASIS di 1.500 punti.  
 

Chi parteciperà al torneo omologato dall’I.C.S.C. avrà automaticamente 1.805 punti.  
 

La tabella della graduatoria nazionale del punteggio Elo-ASIS sarà curata dal Responsabile scelto dal 
Consiglio Direttivo Nazionale, verrà dettagliamente illustrata su uno dei prossimi numeri del periodico 
quadrimestrale "Il Cavallo Silenzioso" e infine sarà aggiornata ogni tre mesi di ogni anno (1 gennaio, 1 
aprile, 1 luglio, 1 ottobre) nel sito ufficiale dell'A.S.I.S. (http://web.tiscali.it/asis_w/index.htm)  


