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Punteggio di merito Elo UISP – Graduatoria Nazionale 
 

1 - A tutti i giocatori che partecipano a tornei UISP viene assegnato un punteggio di merito secondo il sistema di 
classificazione denominato “Elo UISP”, che determina una Graduatoria Nazionale e promozioni alle categorie previste 
dal Regolamento. 

 

2 - L'aggiornamento del punteggio Elo UISP individuale avverrà alla fine dei cosiddetti "periodi di classificazione", 
cioè nei primi 10 giorni di ogni trimestre con chiusura dei conteggi ai tornei regolarmente pervenuti alla UISP entro il 
decimo giorno antecedente la data di emissione della Graduatoria. I tornei pervenuti dopo tali date saranno registrati nel 
primo periodo di classificazione successivo utile. 

 

3 - Per l'intero periodo di classificazione il giocatore manterrà fisso il proprio punteggio Elo UISP per sé e per i propri 
avversari. A chiusura del periodo di classificazione sarà effettuata la somma algebrica delle variazioni conseguite in 
ogni singolo torneo. 

 

4 - La Graduatoria Nazionale entra in vigore a tutti gli effetti nelle date di cui all'art. 2, tramite pubblicazione sul sito 
Internet della UISP. Qualora per qualsiasi motivo la pubblicazione della Graduatoria Nazionale subisse dei ritardi, i 
tornei a iniziarsi dovranno essere gestiti a tutti gli effetti immediati e futuri con punteggi Elo UISP, categorie e titoli del 
precedente periodo di classificazione. 
 

5 - Ai giocatori privi di Elo UISP al momento della disputa del primo torneo, verrà assegnato il seguente punteggio Elo 
UISP: 
a) punteggio della lista Elo FIDE in vigore, se il giocatore è presente in tale lista; altrimenti 
b) punteggio della lista Elo Italia in vigore, se il giocatore è presente in tale lista; altrimenti 
c) punteggio della lista Elo Rapid FIDE in vigore, se il giocatore è presente in tale lista; altrimenti 
d) punteggio della lista Elo Rapid Italia in vigore, se il giocatore è presente in tale lista; altrimenti 
e) punteggio delle lista Elo Blitz FIDE in vigore, se il giocatore è presente in tale lista; altrimenti 
f) 1440 punti. 

 

6 - Le partite non giocate, per qualsiasi motivo, non saranno conteggiate per l’Elo UISP. 
 

Sistema di calcolo dell’Elo UISP 
 

1 - Si confronta il punteggio del giocatore con quello di ogni avversario ed in base alla differenza ( + o -) si trova sulla 
tabella Elo UISP (vedi punto 4) la percentuale che ogni giocatore avrebbe dovuto fare in ogni partita; quando la 
differenza tra due punteggi supera i 400 punti si considera tale differenza uguale a 400 punti. Si sommano dette 
percentuali e si trasformano in punti (punti attesi = PA), arrotondando il secondo decimale a zero da 0,01 a 0,05 ed a 
uno da 0,06 a 0,09; 
Si confronta il punteggio realmente ottenuto (P) col PA e la differenza si moltiplica con K ottenendo la variazione finale 
(V) che sarà sommata o sottratta all'indice (I). 
In pratica la formula è: 
I = I + K (P-PA) 

 

2 - Il coefficiente (K) e' : 
a) 10, per i tornei con tempo di riflessione che la FIDE considera valido per la propria lista Elo Blitz; 
b) 20 per i tornei con tempo di riflessione che la FIDE considera valido per la propria lista Elo Rapid; 
c) 30 per i tornei con tempo di riflessione che la FIDE considera valido per la propria lista Elo e per i tornei con un 
    minimo di 30’di riflessione più incremento di almeno 10” a mossa; 
d) per i tornei online il coefficiente (K) di tutti i tornei dei punti precedenti è dimezzato del 50%. 

 

3 - I punteggi Elo UISP pubblicati periodicamente sugli elenchi sono approssimati come segue: 
a) da 0,1 a 0,4: approssimazione all'intero precedente 
b) da 0,5 a 0,9: approssimazione all'intero successivo 

 

4 – La tabella Elo UISP (pagina seguente) 
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TABELLA ELO UISP 

 

Differenza  %+  %-  Differenza  %+ %-  

0 - 3  50  50  189 - 197  75  25  

4 - 10  51  49  198 - 206  76  24  

11 - 17  52  48  207 - 215  77  23  

18 - 25  53  47  216 - 225  78  22  

26 - 32  54  46  226 - 235  79  21  

33 - 39  55  45  236 - 245  80  20  

40 - 46  56  44  246 - 256  81  19  

47 - 53  57  43  257 - 267  82  18  

54 - 61  58  42  268 - 278  83  17  

62 - 68  59  41  279 - 290  84  16  

69 - 76  60  40  291 - 302  85  15  

77 - 83  61  39  303 - 315  86  14  

84 - 91  62  38  316 - 328  87  13  

92 - 98  63  37  329 - 344  88  12  

99 - 106  64  36  345 - 357  89  11  

107 - 113  65  35  358 - 374  90  10  

114 - 121  66  34  375 - 391  91  9  

122 - 129  67  33  392 - 411  92  8  

130 - 137  68  32  412 - 432  93  7  

138 - 145  69  31  433 - 456  94  6  

146 - 153  70  30  457 - 484  95  5  

154 - 162  71  29  485 - 517  96  4  

163 - 170  72  28  518 - 559  97  3  

171 - 179  73  27  560 - 619  98  2  

180 - 188  74  26  620 - 735  99  1  

 


