39° TORNEO FIERA FREDDA ON LINE
BORGO SAN DALMAZZO
06/12/2020 H. 9.30 SU LICHESS.ORG
Sponsor esclusivo:
Banca di Caraglio Credito Cooperativo Italiano
Regolamento:
- Partecipazione aperta sia giocatori italiani che a giocatori stranieri, tesserati e non
tesserati alle varie federazioni scacchistiche.
- I non tesserati, privi di ELO, vengono inseriti come NC (non classificati) nella fascia B
- Max 400 iscritti di cui, 200 in fascia A e 200 in fascia B.
- I giocatori con ELO Fide o Fsi, si dovranno iscrivere come segue:
fascia A ELO > 1800
fascia B ELO < 1799 e NC
Programma
Inizio Torneo ore 9,30 - termine previsto ore 12,00
Il Torneo si svolgerà su 12 Turni
Tempo di riflessione a persona: 3 minuti + 2 secondi di incremento
Pausa tecnica tra un turno ed il successivo: 3 minuti
Abbinamento con sistema Swiss Fide, elaborato da piattaforma “lichess.org”
Regolamento Blitz Fide gestione automatica della piattaforma “lichess.org”
Sistema di controllo anti cheating per squalifiche, automatizzato a insindacabile
giudizio di “lichess.org”.
Trattandosi di torneo “on line”, la caduta del collegamento internet, con eventuale perdita
della partita, non è imputabile alla direzione gara e non sono ammessi ricorsi.
Commento tecnico via streaming del Maestro Silviu Pitica e del Candidato Maestro
Rossano Pesiri. Il link alla diretta sarà fornito tramite il sito FB di Borgo Scacchi San
Dalmazzo.
Monte Premi
I premi saranno in rapporto al numero dei partecipanti, max 400 divisi in n. 200
fascia A e n. 200 fascia B
I premi sono costituiti da buoni acquisto per materiale e libri scacchistici (in tutte le lingue),
sul sito “Le Due Torri” – https: www.scacco.it
I buoni acquisto, controvalore in euro, saranno inviati ai vincitori a mezzo email o
WhatsApp.
Di seguito esempio di valore dei premi in euro calcolato su 400 iscritti che risulteranno
ridotti in rapporto ad un numero inferiore di partecipanti
FASCIA A > 1800 ELO
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

250
200
160
110
80
70
60
50

FASCIA B < 1799 ELO E NC
1° 150
2° 120
3° 100
4° 70
5° 50
6° 40
7° 30
8° 25

9°
10°

40
30

9°
10°

20
15

Inoltre verranno assegnati a sorteggio n. 2 premi del controvalore di euro 20 cad.
+ 1 abbonamento alla rivista “Torre & Cavallo”.
Contributo per l’organizzazione del Torneo
Bonifico di 5 € su IBAN-IT64G0359901899084398504397, entro il 02/12/2020 o paypal
indicando i seguenti dati:
BENEFICIARIO: Asd Borgoscacchi – Presidente Savion Bruno
CAUSALE: nome e cognome del giocatore, nickname utilizzato su lichess.org, email o
numero di cellulare
Preiscrizione
Preiscrizione su sito “lichess.org” nella fascia di competenza.
La conferma dell’iscrizione al torneo avverrà da parte dell’organizzazione gara,
alla ricezione della quota sopra indicata.
Modalità di iscrizione sul sito “lichess.org”
Sito totalmente gratuito:
- Accedere al sito “lichess.org”, effettuare la registrazione creando un nickname.
- Seguire i seguenti passaggi: andare su community, poi su gruppi, e poi su tutti i gruppi.
- Cercare 39 torneo Fiera Fredda “online”, troverete due tornei divisi per fasce, cliccare sul
gruppo di vostra competenza - fascia A o fascia B,
- Infine cliccare su unisciti al gruppo.
Attenzione
Prima del torneo è necessario effettuare non meno di 100 partite blitz a 3 minuti + 2
secondi, di cui 30 classificate, le altre o amichevoli o classificate.
Indispensabile per la creazione di database su “lichess.org”
Note
La piattaforma “lichess.org” vi assegnerà un suo Elo che non avrà nessuna relazione con il
vostro Elo Fide, Fsi o NC, che sarà il solo riferimento per la fascia di partecipazione al
torneo. Per tutta la durata del torneo i giocatori sono pregati di indicare il proprio nome e
cognome sul proprio profilo Lichess.
Per Informazioni o Comunicazioni
Organizzazione gara: ASD Circolo Borgo Scacchi (id 12056)
Piazza dell'Abbazia, 8 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
Email: borgoscacchi@gmail.com
Tel. 342.8979757 (Mauro) 333.1442833 (Roberto)

