
A.S.D. SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI 

 

Tornei  online del  3/4/2020: 

 

Under 18 11,00-12,00  Cadenza 10’   https://lichess.org/tournament/FYFHmelS 

 

Under 18 14,30-15,30  Cadenza 5’  https://lichess.org/tournament/DWhVasdR 

Passw in privato per u18! 

 

Open 17,30-19,00  Cadenza 5+3  https://lichess.org/tournament/SxsNhEEv 

Scuola Popolare  

 

Open 21,00-22,30  Cadenza 5+3  https://lichess.org/tournament/wyFIT4ru 

Lazio Scacchi  

 

Open 23,00-24,00  Cadenza 1+1  https://lichess.org/tournament/8WJoC3Ll 

Centro Scacchi  

 

 

 



REGOLAMENTO A.S.D. SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI 

1) Sono valevoli per le Classifiche finali tutti i tornei inseriti nei gruppi whats app dedicati a partire dal 

30/03/2020 fino a data da destinarsi. 

 

2) La classifica under 18 tiene conto solo dei tornei under 18 (non si sommano i punti dell’ope  

 

3) La classifica ope  tie e co to solo dei giocato i che pa tecipa o all’ope  u de 18 co p esi  

 

4) I PUNTI si assegnano ad ogni torneo in questo modo: 

1°CLASSIFICATO ---------------------→ 5 PUNTI 

2°CLASSIFICATO ---------------------→ 4 PUNTI 

3°CLASSIFICATO ---------------------→ 3 PUNTI 

2°CLASSIFICATO ---------------------→ 2 PUNTI 

Dal 5° al 10° CLASSIFICATO -------→ 1 PUNTI 

 

5) Le classifiche sa a o aggio ate gio o pe  gio o al te i e dell’ulti o to eo p evisto e 
pubblicate sul profilo facebook “a  “eve i o “cacchi  vi i vito a clicca e segui  el p ofilo i  
modo da essere sempre aggiornati. 

6) Si fa fede all’anticheating di lichess. I giocatori che sono sospettati di cheating saranno rimossi dalla 

classifica. Vi invito a registrarvi come giocatori titolati su lichess da CM in su onde evitare problemi 

di performance eccessivamente alte. 

 

 L'A.S.D. SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI mette in palio l'iscrizione GRATUITA (al netto delle spese di 

omologazione) ai primi 10 classificati under 18 e ai primi 10 classificati open per tutti i tornei della stagione 

sportiva 2020/21 organizzati dalla nostra associazione a partire da Settembre 2020 fino a Maggio 2021. Ciò 

vuol di e tutti i se ila po, i cig, gli ope  e ualsiasi tipo di to eo o ga izzato dall’a.s.d. Scacchi La Torre 

Smeducci. 


