Aspettate il giorno 2
Regolarmente, il giorno 1 (uno) di ogni periodo di aggiornamento Elo, l’amministrazione del rating
è invasa fin dalla prima mattina da email di scacchisti che chiedono spiegazioni su errori o mancati
aggiornamenti del punteggio Elo.
Dato che da luglio 2012 l’aggiornamento avverrà mensilmente (e non più ogni due mesi) tale
situazione rischia di peggiorare.
E’ per questo che abbiamo redatto questo documento, che spiega come avviene l’aggiornamento
del punteggio Elo e alcuni concetti di fondo da tenere bene in mente.
Leggetelo tutto se volete avete un’informazione completa, altrimenti andate direttamente
all’ultima pagina per sapere quale sia la conclusione di cui dovete tenere conto; se proprio non
avete tempo, leggete solo il titolo di questo documento e dovreste capire 

Cosa usano gli arbitri
Gli arbitri, per svolgere il loro compito di gestione del torneo, usano *DUE* archivi ben distinti.
Per l’Elo Italia, gli archivi che scaricano da qui (sito T’pol):

Per l’Elo FIDE, gli archivi che scaricano da qui (sito FIDE):
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Quando questi archivi vengono aggiornati
Questi archivi:

sono aggiornati UNA VOLTA SOLA, all’inizio del periodo di aggiornamento.
Questi archivi:

sono aggiornati TUTTI I GIORNI.

Il significato dell’aggiornamento di cui sopra
Gli archivi dell’Elo Italia sono aggiornati una sola volta, e questo significa che l’ELO ITALIA di un
giocatore è fisso per tutto il periodo. E’ possibile, ed è accaduto alcune volte in passato, che per far
fronte a errori evidenti la lista sia stata emessa più volte nello stesso periodo, ma questa non è la
norma. Di norma, se un giocatore ha un errore evidente nel calcolo del suo punteggio,
l’amministrazione rilascia una dichiarazione ufficiale al giocatore, il quale la può presentare
all’arbitro di un torneo.
Gli archivi dell’Elo FIDE sono aggiornati tutti i giorni dalla FIDE stessa sul suo sito; questo non vuol
dire che l’Elo FIDE NON sia congelato per il periodo, in quanto le correzioni effettuate
giornalmente sono relativi a errori e altre piccole manutenzioni (capita spesso che giocatori con
l’Elo FIDE si vedano aumentato/diminuito il proprio punteggio di uno/due punti da un giorno
all’altro, per meri errori di arrotondamento o altre piccolezze del genere), ma non vengono
aggiunti nuovi tornei.
Capita inoltre che spesso negli archivi della FIDE manchino tutti i giocatori delle nazioni che non
provvedono al pagamento delle quote di omologazione, per poi apparire tutti all’improvviso
quando il debito viene saldato (capita spesso con nazioni quali Argentina, Albania, Filippine,
nazioni per le quali giocano giocatori attivi anche nel nostro paese).
Ecco perché, per ovviare a questi errori nell’Elo FIDE gli arbitri scaricano la lista FIDE direttamente
dal sito FIDE giusto il giorno prima di iniziare a dirigere un torneo.
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I medesimi arbitri, invece, normalmente non hanno bisogno di scaricare la lista con l’Elo Italia in
quanto, come detto, è statica per tutto il periodo.

Cosa si vede su T’pol
Il sito del punteggio Elo della FSI mostra il punteggio Elo in due modi distinti:
Statico, mediante questi file:

Interattivo, mediante videate come questa:
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Quando queste informazioni vengono aggiornate su T’pol
Questi file:

sono aggiornati quando l’amministrazione dell’Elo li inserisce sul sito.

Queste videate:

sono aggiornate in due modi diversi …
a) Direttamente da questi file per quanto riguarda l’Elo Italia:

b) Direttamente da questi file per quanto riguarda l’Elo FIDE:

Quale è la conseguenza?
La conseguenza di tutto questo è che l’Elo Italia è aggiornato una volta per ogni periodo, mentre
l’Elo FIDE è aggiornato una volta al giorno.
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Come avvengono PRATICAMENTE gli aggiornamenti
Vediamo la tempistica dell’aggiornamento dei vari archivi:
1) Nella notte del giorno 1 la FIDE aggiorna questi file:

2) Nella notte del giorno 1 un programma automatico aggiorna, recuperandoli dal file FIDE di
cui al punto 1, questi dati:

3) Nella notte del giorno 1 un programma automatico aggiorna, recuperandoli dai file statici
della FSI, questi dati:

4) Attenzione: i file statici di cui al punto precedente sono ancora quelli del periodo
precedente a quello del giorno 1!
5) La mattina del giorno 1 il responsabile dell’Elo della FSI scarica questi file:

6) La mattina del giorno 1 il responsabile dell’Elo della FSI, che ha bisogno dei file con l’Elo
FIDE per molteplici ragioni (per esempio, ma non solo, per togliere l’Elo Italia ai nuovi
entrati in lista FIDE) si mette al lavoro, aggiorna l’Elo Italia e FIDE sugli archivi FSI, assegna
le promozioni di categoria, controlla eventuali promozioni a Maestro con le varie norme,
controlla eventuali superamenti di limite Elo FIDE per fare poi richiesta di titoli
internazionali, controlla e corregge assegnazioni all’Italia di giocatori sbagliati (ogni periodo
la FIDE “attribuisce” la nazione “ITA” a giocatori che nulla hanno a che fare con noi),
eccetera eccetera …
7) Il lavoro di cui al punto precedente è molto certosino e dura mediamente un’intera
mattinata (3/4 ore), viene fatto con una serie di programmi informatici ma molto cose
devono essere controllate ed eseguite manualmente.
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8) Al termine del lavoro di cui al punto 6, il responsabile dell’Elo della FSI genera i nuovi
archivi “statici” e li carica sul sito. Eccoli qui:

9) Nella notte del giorno 2 la FIDE aggiorna questi file:

10) Nella notte del giorno 2 un programma automatico aggiorna, recuperandoli dal file FIDE di
cui al punto 1, questi dati:

11) Nella notte del giorno 2 un programma automatico aggiorna, recuperandoli dai file statici
della FSI, questi dati:

12) Attenzione: è solo in questo momento che questi file statici sono quelli del periodo
corretto!
13) Il processo dal punto 9 al punto 11 è reiterato tutte le notti fino alla fine del periodo,
dopodiché si ricomincia dal punto 1 di questa lista.
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Quale è la conclusione di tutto questo?
Considerando che:
1) La FIDE è normalmente puntuale ma ogni tanto arriva in ritardo con i suoi aggiornamenti.
2) La FSI deve aspettare la FIDE per fare i propri aggiornamenti.
3) La FSI esegue i suoi aggiornamenti il giorno 1 del periodo di competenza.
4) Gli aggiornamenti di cui al punto 3 vengono riversati sul sito in automatico da un
programma apposito che viene eseguito automaticamente ogni notte, quindi la prima
notte utile è quella del giorno 2.
5) Il giorno 1 è spesso un giorno problematico da un punto di visto lavorativo, perché
potrebbe capitare in un weekend e perché ce ne sono alcuni che sono proprio festivi per
definizione (1 gennaio, 1 maggio, 1 novembre).
Considerato tutto questo, dicevamo, la conclusione è una sola …

prima di fare qualunque rimostranza su errori negli aggiornamenti

aspettate il giorno 2!
[maggio 2012]
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