Campionato Online delle Quattro Province Assoluto, edizione 2020
(Pavia, Piacenza, Alessandria e Genova)
Data di svolgimento:

Domenica 27 dicembre 2020, ore 20:20

Iscrizione:

Gratuita ed aperta a tutti, entro domenica 27 dicembre, ore
19:30

Caratteristiche:

Torneo Online Svizzero, valido per la variazione Elo Rapid di lichess.org

Piattaforma di gioco:

Lichess (lichess.org) piattaforma gratuita, fruibile da smartphone, tablet e computer

Cadenza di gioco:

Torneo Svizzero, 7 turni, 10+0
Inizio torneo ore 20:20

Titoli e premi:

Titolo di Campione Assoluto delle 4 Province e Titolo di Campione U18 delle 4 Province
Attestato ai primi tre classi cati e ai vincitori dei titoli

Organizzatori:

Lorenzo Modena (3668324720), Lichess nickname: LLimone;
Volfango Rizzi, (3396440567), Lichess nickname: poesiamore

Requisiti richiesti:
Avere un account Lichess; conoscere la piattaforma lichess.org, essere in grado di iscrivesi ad un
Team (gruppo) ed accedere ad un torneo (istruzioni a ne bando).
Modalità e tempi di iscrizione:
E’ necessario che il giocatore si iscriva al Team di Lichess - !Campionato Online Oltrepo Pavese”
(https://lichess.org/team/campionato-online-oltrepo-pavese), scrivendo nella richiesta di ammissione il proprio nome, cognome e l’età.
Il giocatore dovrà AUTONOMAMENTE iscriversi al torneo, attraverso la pagina del Team !Campionato Online Oltrepo Pavese” (istruzioni a ne bando).
Link del torneo: https://lichess.org/swiss/Tj8441XF
In caso si facesse già parte del Team, è su ciente iscriversi al torneo.
Modalità e tempi di svolgimento:
Il torneo si svolgerà in modalità svizzera, composto da 7 turni con un tempo di ri essione di 10+0
per giocatore.
Tra ogni turno ci sarà una pausa di 2 minuti.
Il torneo sarà valido per la variazione del punteggio Rapid di Lichess.
AD OGNI GIOCATORE CHE ESCE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL TORNEO E’ RICHIESTO
DI CLICCARE IL PULSANTE “PAUSA” IN ALTO A SINISTRA.
Titoli e premi in palio
Titoli in palio:
CAMPIONE ASSOLUTO DELLE 4 PROVINCE 2020
CAMPIONE U18 DELLE 4 PROVINCE 2020
Premi: Attestato ai primi 3 classi cati e al miglior U18
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ATTENZIONE: i titoli sono disponibili solo per i giocatori che sono nati o risiedono o lavorano/studiano o sono iscritti in un circolo scacchistico locato in una delle 4 Province (Pavia, Piacenza,
Alessandria e Genova)

Informazioni Utili:

•

E’ necessario che il giocatore faccia la prima mossa entro il conto alla rovescia, altrimenti la partita sarà persa a forfai

•

Se durante il torneo non ci sono accoppiamenti disponibili, al giocatore viene assegnato il bye (vittoria a forfeit);

•

Tra un turno e l’altro ci saranno 2 minuti di pausa in cui non verranno generati gli
accoppiamenti;

•

Il sistema di spareggio che utilizza la piattaforma Lichess nei tornei Svizzeri è il
Sonneborg- Berger;

L’organizzazione si riserva la facoltà di escludere dalla competizione chiunque sia
sospettato di utilizzare strumenti in aiuto alla partita

•

L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI MODIFICARE IL REGOLAMENTO AI FINI DEL MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL TORNEO

 


•

.


Durante la partita è vietato avvalersi di qualunque aiuto esterno. Non è consentito
l’utilizzo di alcun software scacchistico, appunti, libri, suggerimenti da parte di
chiunque assista alla partita;
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•

 


Al ne di garantire il miglior esito dell’evento, è richiesto che chiunque si iscriva lo
faccia avendo la ragionevole certezza di portare a termine l’impegno;

 


•
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Regole di comportamento:

ISTRUZIONI PER LA PIATTAFORMA LICHESS: Per iscriversi a Lichess:
1.

digitare il link https://lichess.org/signup

2.

inserire un nickname, una password ed una e-mail

3.

aprire l’e-mail e cliccare sul link di conferma, l’account è pronto!

Per iscriversi ad un Team su Lichess:
• E’ NECESSARIO AVERE UN ACCOUNT DI LICHESS
1.

Dalla pagina iniziale di Lichess, selezionare la voce “Community” in alto;

2.

Cliccare la voce “Gruppi” (Teams, in caso fosse in inglese)

3.

Si aprirà una pagina con scritto “Gruppi” (Teams, in caso fosse in inglese);

4.

Cliccare a sinistra sulla voce “Tutti i gruppi”.

5.

A destra comparirà uno spazio in cui è possibile digitare, con
scritto “Cerca”

6.

Cliccare e digitare il nome “Campionato Online Oltrepo Pavese”

7.

Selezionare il grupp

8.

Cliccare sul tasto verde “unisciti al Gruppo” (“Join Team”)

9.

Inviare la richiesta con il propio nome, cognome ed et

10. Quando la richiesta verrà accettata, il Team (Gruppo) risulterà tra “i miei Gruppi”
(My Teams) nella sezione Gruppi (teams) della voce Community

Per partecipare al torneo:
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Cliccare sul Tasto verde “Unisciti” (Join) in alto a destra

 


2.
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Digitare il link https://lichess.org/swiss/Tj8441XF

 


1.

 


• E’ NECESSARIO AVERE UN ACCOUNT LICHESS ED ESSERE ISCRITTI AL GRUPPO
“Campionato Online Oltrepo Pavese”

