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Torneo online
Verso Natale 2020
La Società Scacchistica Triestina 1904, in attesa di riprendere le competizioni ufficiali, organizza il
torneo Verso Natale 2020.
Il torneo si svolgerà sul sito internet lichess.org, per cui per iscriversi sarà necessario disporre di un
account presso tale piattaforma. Fortemente consigliato è anche l’utilizzo dell’applicazione whatsapp
(un’alternativa potrebbe essere un indirizzo email costantemente monitorato.)
Il torneo consta di sette turni e le partite avranno la durata di 20’ iniziali + 20” per ogni mossa. Gli
abbinamenti avverranno con il metodo svizzero variante olandese utilizzando il software Vega.
Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 2 dicembre e il torneo avrà inizio venerdì 4. Verrà sospeso per
una settimana tra il 25 e il 31 dicembre.

Iscrizioni
Le iscrizioni sono gratuite. Per iscriversi mandare un messaggio alla Segreteria della SST1904 (o
tramite whatsapp al 348 92 68 665) con
Oggetto: Iscrizione torneo online
e contenuto: Nome e cognome del giocatore
numero di telefono (quello su cui si usa whatsapp)
nickname su lichess.
Tali dati saranno condivisi con gli altri giocatori per poter permettere lo svolgimento del torneo.
Solo dopo la conferma l’iscrizione registrata su vesus.org risulterà definitivamente valida.

Dettagli
Per facilitare le comunicazioni verrà creato il gruppo whatsapp del torneo, a cui tutti i partecipanti
dovranno essere iscritti. Ogni giovedì a partire dal 3 dicembre verranno comunicati gli abbinamenti
per il turno. I giocatori dovranno accordarsi tra loro per giocare la partita, che si potrà svolgere un
qualsiasi giorno entro il mercoledì (incluso) successivo. Alla fine di ogni partita il vincitore dovrà
comunicare il risultato sulla chat del torneo. In caso di pareggio sarà colui che giocava con il bianco
a dare la comunicazione. Se entro la mezzanotte di mercoledì non sarà comunicato un risultato sarà
automaticamente registrato come 0-0.
Per sfidare un avversario su lichess (stabiliamo per convenzione che sia il giocatore con il bianco a
lanciare la sfida) cliccare la lente di ingrandimento in alto a destra, scrivere il suo nickname nel
riquadro di ricerca e dare invio. Verrà visualizzato il riquadro dell’utente dove bisognerà cliccare
sulle due spade incrociate (quelle più in basso nell’intera schermata). Si aprirà una finestra di dialogo

dove occorrerà scegliere variante standard, cadenza di gioco partite a tempo, minuti per giocatore:
20, incremento per mossa: 20, classificata e cliccare il re bianco.
Non sono ammessi scontri amichevoli, pena l’esclusione dal torneo.
Per poter sfidare gli avversari occorre aver giocato un congruo numero di partite standard con cadenza
medio-lunga sul sito lichess.org, pertanto in caso di nuovi account creati per l’occasione è richiesto
di giocare un po’ di tali partite prima del torneo.

Altro
Lichess vigila costantemente affinché non si verifichino episodi di cheating. Se nel corso del torneo
l’account lichess di un giocatore dovesse essere sospeso per tale ragione il giocatore verrà escluso dal
torneo e non potrà rientrare con altro account.
Per quanto non esplicitamente indicato valgono le norme FIDE sui tornei Rapid.
L’organizzazione si riserva eventualmente la possibilità di apportare modifiche a questo regolamento
per garantire un opportuno svolgimento del torneo.

