
 

 

 

2° Gran Torneo Scacchi on-line 
lunedì 1° settembre 2020 – Lichess.org 

 

tempo di riflessione   5 minuti a giocatore 

durata torneo   120  minuti 

orario inizio    18.00 

iscrizione     lichess.org 

 

Partecipazione gratuita 
 

Regolamento 

Torneo organizzato e promosso dal Centro Sportivo Italiano Comitato di Roma e 

dall’ASD Frascati Scacchi Club.  

La partecipazione è libera, non è necessaria nessuna tessera.  

La piattaforma di gioco è www.lichess.org 

Per partecipare ai premi inviare una mail a info@frascatiscacchi.it comunicando:  

nickname, nome, cognome, mail, telefono. 

Se si tratta di una ASD questa dovrà comunicare la lista dei suoi soci partecipanti. 

La funzione Berserk di Lichess è disabilitata. 

Chi non comunica i suoi dati può giocare non partecipando ai premi. 

 

Iscrizione : https://lichess.org/tournament/hawsH7DP 
Informazioni 

Rosario Lucio Ragonese     339-7132260       info@frascatiscacchi.it 

 

La finalità del torneo non è creare una classifica e dei campioni ma tenersi allenati e divertirsi nel 

rispetto delle regole condivise. Siamo sempre in attesa di ritornare a giocare in presenza per 

sviluppare quelle peculiarità del gioco educativo e socializzante. 

 

Si gioca con la massima educazione, chi contravviene a tale regola verrà estromesso dal torneo. Il 

torneo è un confronto sportivo tra giocatori che amano gli scacchi. Divertirsi giocando è la regola. 
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PREMI (sistema Frascati) 

I giocatori classificati  10° - 30° - 50° - 70° e 90°   lezione del  MI  Pierluigi Piscopo 

I giocatori classificati  20° - 40° - 60° - 80° e 100°   lezione del  MF  Marco Corvi 

I giocatori classificati  51° - 52° - 53° - 54° e 55°   lezione della  WMF  Daniela Movileanu 

I giocatori classificati  81° - 82° - 83° - 84° e 85°   lezione del       M  Riccardo Del Dotto 

 

15° classificato Abbonamento gratuito di 3 mesi a Chess24 Premium offerto da Chess24 

 

n. 3 libri di Messaggerie Scacchistiche ai primi tre abitanti nella provincia di Roma a partire dal 

classificato n. 101 

 

170° classificato Yeakbook dell’ Associazione Scacchistica Italiana Giocatori per Corrispondenza  

180° classificato Yeakbook dell’ Associazione Scacchistica Italiana Giocatori per Corrispondenza 

190° classificato Yeakbook dell’ Associazione Scacchistica Italiana Giocatori per Corrispondenza 

 

150° classificato  https://www.scacco.it/it/pattern-scacchistici-i-fondamentali 

200° classificato  https://www.scacco.it/it/campioni-di-scacchi-si-diventa 

250° classificato  https://www.scacco.it/it/libri-di-scacchi/libri-di-scacchi-edizioni-le-due-

torri/che-cosa-bisogna-sapere-sui-finali-i-finali-di-scacchi-essenziali-per-tutti-i-giocatori 

300° classificato  https://www.scacco.it/it/logica-scacchistica-vincente  

350° classificato https://www.scacco.it/it/maestri-di-scacchi-i-classici   

400° classificato  https://www.scacco.it/it/campioni-di-scacchi-si-diventa 

450° classificato  https://www.scacco.it/it/libri-di-scacchi/libri-di-scacchi-edizioni-le-due-

torri/che-cosa-bisogna-sapere-sui-finali-i-finali-di-scacchi-essenziali-per-tutti-i-giocatori 

500° classificato https://www.scacco.it/it/libri-di-scacchi/libri-di-scacchi-edizioni-le-due-

torri/esame-di-scacchi-tattico-valutare-le-proprie-capacita-e-scoprire-come-migliorarle  

 

 I primi 10 under 16 lezione dell’istruttore Dayamy Cobas Ferrer 

I primi 10 under 14 lezione dell’istruttore Sebastiano Paulesu 

I primi 10 under 12 lezione dell’istruttore Carlo Alberto Cavazzoni 

I primi 10 under 10 lezione dell’istruttore Rosario Lucio Ragonese 

I primi 10 under   8 lezione dell’istruttore Carla Mircoli 

 

Circolo con più partecipanti    video-conferenza sul tema “Lo scacchista sorride”  

storie ed aneddoti scacchistici divertenti presentate da Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese 

Circolo con più giovani  under 16      video-conferenza sul tema “Scacchi ed enigmistica”  

storie di enigmi e scacchi presentate da Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese 

 

1° socio ASIGC libro di Salvatore Tramacere “Immortali e sempreverdi” (reperibile su Amazon). 

 

Cruciverba personalizzato  ai primi 100 iscritti 

Newsletter ASIAS   ai primi 300 iscritti 

“Problem Solving Special”  ai primi 500 iscritti 
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Iscrizione gratuita al Torneo offerta dagli organizzatori 

2° Week-end Magna Grecia 
villaggio club giardini d’oriente Marina di nova Siri  

POLICORO 11-13 settembre 2020 
Per i classificati 201 – 301 - 401 - Per informazioni: Luigi Caggiano  392.4410021 
 

Iscrizione gratuita al Torneo offerta da Chess Projects ASD in collaborazione con Caroli Hotels 

9° Open Internazionale del Salento  
Ecoresort Le Sirenè 
Gallipoli 19- 26 SETTEMBRE 2020 

Per i classificati 210 – 310 - 410 - Per informazioni: info@chesspro.it 

 
 

Potranno essere aggiunti altri premi che saranno comunicati prima dell’inizio del torneo. 

 

Per avere diritto al premio bisogna giocare almeno 5 partite 

 

Aggiornamenti in tempo reale, quasi, su 

 

https://padlet.com/rlragonese/CSIscacchi 

 

 

 

 

 

 

 

SI RINGRAZIA  
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Nazioni 

    
ITALIA CUBA RUSSIA SPAGNA 

    
FILIPPINE IRAN SVIZZERA VENEZUELA 

 

   

TUNISIA    

 


