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Torneo:  1. ARROCCATI ONLINE (Under 1600 Elo) 

 torneo online, non valido per variazioni Elo Fide Rapid 

Organizzatore: Massimo Costantini – ASD Pantigliate Scacchi 

 Tel. 3458596995 – email: pantigliatescacchi@gmail.com 

Piattaforma di gioco: LICHESS (it.lichess.org) 

Data di svolgimento: 28 NOVEMBRE � 6 DICEMBRE 2020 (ved. Calendario) 

Ammissione:  il torneo è aperto a tutti i Tesserati FSI 2019 e/o 2020 

 con Elo Standard FIDE / ITALIA inferiore a 1600 

 che abbiano adeguata dimestichezza del gioco su piattaforma Lichess 

Iscrizione (*): Entro Giovedì 26 Novembre - ore 20:00 

 (vedere “modalità di iscrizione” nelle pagine seguenti) 

Quota iscrizione: Euro 5 da versarsi esclusivamente o tramite bonifico bancario IBAN 

IT34L0501801600000012497160 o tramite carta di credito con link 

Sumup, previa comunicazione via sms/whatsapp al 3458596995 o via 

mail a tornei@pantigliatescacchi.it oppure 

pantigliatescacchi@gmail.com  

Tempo di riflessione: 30’ senza incremento  

Abbinamenti:  Sistema Svizzero Dutch FIDE (gestito con software Vega) 

 a cura dell’AF Tiziana Balzarini (Tel e WhatsApp 3487061576) 

Spareggio Tecnico:  User, Buchholz Cut1, Buchholz Tot, ARO 

 (User :  vedi punto 4 delle FAQ) 

Turni di gioco:  8 (otto) 

Turni e classifiche:  https://www.vegaresult.com/vega-trn/index.php?id=426 

Variazione Punteggio: Le partite dovranno essere impostate come Classificate per le variazioni 

del Punteggio di merito Lichess. 

 

Calendario di 

Gioco:     

 

Sabato 28 novembre Turno 1 - ore 15:00 Turno 2 – ore 17:30 

Domenica 29 novembre Turno 3 - ore 15:00 Turno 4 – ore 17:30 

Sabato 5 dicembre Turno 5 - ore 15:00 Turno 6 – ore 17:30 

Domenica 6 dicembre Turno 7 - ore 15:00 Turno 8 – ore 17:30 



 

Premi:  

1 classificato 

Scacchiera in legno 3 giocatori  

https://www.scacco.it/it/altri-giochi/scacchi-3-4-giocatori/scacchi-per-tre-giocatori-legno 

   

2 classificato 

Buono spesa 25 euro presso “Le Due Torri” 

https://www.scacco.it/it/accessori-e-gadget/buoni-regalo-inglese-vouchers/buono-regalo-scacchi

   

3 classificato 

Libro “Logica scacchistica vincente” di GM RB Ramesh 

https://www.scacco.it/it/libri-di-scacchi/libri-di-scacchi-edizioni-le-due-torri/logica-scacchistica-

vincente 

4 classificato 

Libro “Pattern scacchistici – i fondamentali” di Arthur Van de Oudeweetering 

https://www.scacco.it/it/libri-di-scacchi/libri-di-scacchi-edizioni-le-due-torri/pattern-scacchistici-i-

fondamentali 

5  e 6 classificato 

Libro “Campioni di scacchi si diventa” di Franco Zaninotto 

https://www.scacco.it/it/campioni-di-scacchi-si-diventa 

7 e 8 classificato 

Libro “Che cosa bisogna sapere sui finali” di GM Yuri Averbakh 

https://www.scacco.it/it/che-cosa-bisogna-sapere-sui-finali-i-finali-di-scacchi-essenziali-per-tutti-i-

giocatori 

9 classificato 

Tazza scacchistica in ceramica 

https://www.scacco.it/it/accessori-e-gadget/gadget-inglese-gift-ideas/tazza-scacchistica-in-

ceramica   

10 classificato 

Carte scacchistiche da collezione    

https://www.scacco.it/it/accessori-e-gadget/gadget-inglese-gift-ideas/carte-scacchistiche 

 

I premi saranno inviati direttamente dalla ditta Due Torri, previa comunicazione dei dati di spedizione, mail 

e recapito telefonico del destinatario. Le spese di spedizione degli stessi saranno a carico dell’Associazione 

Sportiva Dilettantistica Pantigliate Scacchi, e la consegna è garantita entro gennaio 2021. 

  



 

ReReReRegolamento e golamento e golamento e golamento e Svolgimento del TorneoSvolgimento del TorneoSvolgimento del TorneoSvolgimento del Torneo    
1. I turni di gioco saranno pubblicati su https://www.vegaresult.com/vega-

trn/index.php?id=426 

con le seguenti modalità: 

− Turni 2 – 4 – 6 - 8 : 15 minuti prima dell’inizio 

− Turni 1 - 3 – 5 – 7 : tra le ore 14 e le ore 14:30 del giorno stesso per dare la possibilità di 

comunicare eventuali assenze che dovranno pervenire via WhatsApp (3487061576) 

entro e non oltre le ore 13:00 

 

2. All’orario stabilito per ciascun turno di gioco il giocatore con il BIANCO lancerà la sfida al suo 

avversario. 

3. Al termine dell’incontro, colui che avrà vinto (nel caso di patta il giocatore col Bianco) 

manderà un messaggio chat (su Lichess) a TizianaB comunicando il risultato:  

Scacchiera X – Cognome Nome 1 – Cognome Nome 2 – risultato 

4. Nel caso di perdita della connessione da parte di un giocatore, l’avversario deve astenersi 

dal reclamare la vittoria sul server, essendo tenuto a lasciare al proprio avversario la 

possibilità materiale di riconnettersi. Si suggerisce vivamente, in caso di connessioni 

domestiche poco affidabili, di tenersi pronti a riprendere istantaneamente la partita tramite 

la rete mobile del cellulare (Lichess ha sviluppato un’ottima applicazione) o usando lo stesso 

come hotspot per il proprio PC.  

5. In caso di partita iniziata a colori invertiti o con una errata impostazione del timer, in 

qualunque momento della partita stessa, sarà facoltà dei giocatori accordarsi per annullarla 

e ricominciare con le impostazioni corrette. Se ciò non avvenisse il risultato finale sarà 

considerato valido sempre che non sia stato impostato un tempo inferiore a quanto 

stabilito.  

6. Durante la partita è vietato avvalersi di qualunque aiuto esterno. Non è consentito l’uso di 

alcun software scacchistico, di appunti, di libri, di suggerimenti da parte di chiunque assista 

alla partita, di scacchiere da tavolo con lo scopo di valutare la posizione.  

7. Controllo anticheating: Lichess dispone, al suo interno di un motore di verifica e può 

assegnare in automatico ”partita persa”. Saranno inoltre effettuati, da una apposita 

commissione, controlli a campione sulle partite (anche a turno concluso) e se la partita 

risultasse sospetta può essere assegnata la sconfitta.  

    

     



FAQ FAQ FAQ FAQ ----    Domande e Domande e Domande e Domande e RRRRisposte sullo svolgimento del Torneoisposte sullo svolgimento del Torneoisposte sullo svolgimento del Torneoisposte sullo svolgimento del Torneo    
 

1. Come vedo gli Abbinamenti?  

Gli abbinamenti saranno pubblicati sul sito di VegaResult al seguente link 

https://www.vegaresult.com/vega-trn/index.php?id=426 

2. Come vengono decisi gli accoppiamenti? 

Attraverso il Software Vega con sistema Svizzero DUTCH FIDE. 

Il Ranking di partenza è generato utilizzando nell’ordine le seguenti liste Elo 

RAPID FIDE � Standard FIDE � Standard Italia � Punteggio di merito Lichess 

 

3. I turni si giocano a orari fissi ? 

SI  ! Come da calendario di gioco 

 

4. Se non posso giocare un turno ? 

Se avvisi della tua assenza PRIMA della pubblicazione del turno (vedi sezione “svolgimento 

del Torneo”) non verrai abbinato per quel turno e non avrai nessuna penalizzazione. 

diversamente 

− Se non ti presenti entro 10 minuti dall’inizio perderai a Forfeit 

− Se comunichi la tua assenza dopo la pubblicazione degli Abbinamenti perderai a Forfeit. 

In entrambi i casi ti sarà assegnata anche una penalità di “- 0.5” punti per ciascun turno non 

giocato, nel primo criterio di  Spareggio Tecnico (User). Dopo la seconda assenza NON 

giustificata sarai escluso dal Torneo. 

Le assenze dovranno essere comunicate vis WhatsApp al nr. 3487061576 

 

5. Se gioco di Bianco come lancio la sfida? 

Dopo aver preso visione dell’abbinamento ed esserti collegato a 

lichess dovrai “cercare” il nickname del tuo avversario cliccando 

nell’apposito spazio accanto alla lente d’ingrandimento in alto a 

destra, selezionarlo e quindi fare clic sull’icona delle due “spade 

incrociate” (sfida a una partita)  

Quindi impostare 

− Variante : Standard 

− Cadenza di gioco : partita a tempo 

− Minuti per giocatore : 30 

− Incremento in secondi : 0 

− Fare clic su Classificata (diventerà verde) 

− Fare quindi clic sul re BIANCO per dare il via alla partita 

 

6. Se gioco con il nero cosa devo fare ? 

In alto a destra ti comparirà un simbolo “1” sopra le due spade 

incrociate, non dovrai fare altro che fare clic sull’icona verde per 

accettare la sfida. 

 

  



 

7. Se il mio avversario non è in linea cosa faccio ? 

Se giochi di bianco lanci ugualmente la sfida e attendi 10 minuti (tempo di tolleranza) 

dopodiché manderai il messaggio del risultato scrivendo (invece del risultato) “il mio 

avversario non si è presentato.” 

Se giochi con il nero attendi 10 minuti e se non arriva la sfida invii il messaggio scrivendo “il 

mio avversario non ha lanciato la sfida” 

 

8. Come vengono calcolati i punti? 

Una vittoria vale un punto, un pareggio mezzo punto, una sconfitta zero punti. 

Quando un giocatore non può essere accoppiato durante un round, riceve un BYE del valore 

di 1 punto 

 

9. I giocatori possono unirsi al torneo dopo il primo turno ? 

NO 

 

10. Cosa succede se il torneo ha più round dei giocatori? 

Quando tutti i possibili abbinamenti sono stati giocati, il torneo verrà chiuso e verrà 

dichiarato un vincitore. 

 

11. Perché è limitato agli appartenenti di uno specifico Gruppo ? 

I tornei svizzeri non sono stati progettati per gli scacchi online. Richiedono puntualità, 

dedizione e pazienza da parte dei giocatori. 

Pensiamo che queste condizioni abbiano maggiori probabilità di essere soddisfatte 

all'interno di una squadra/gruppo che nei tornei globali. 


