circolo scacchi

CAMPIONATO SOCIALE 2020

ON LINE

Torneo Omnibus
Aperto a tutti agli associati, per divertirsi e concorrere al titolo di Campione Sociale dell’anno;
il torneo non è omologabile
Partecipazione
L'iscrizione è gratuita, da formalizzare sul sito entro le ore 20 di giovedì 10 settembre;
Sede di gioco e orario
Le partite si svolgono sulla piattaforma LICHESS a cadenza settimanale il giovedì ore 21.00
(I giocatori possono concordare diversamente la scadenza dell’incontro)
Svolgimento torneo
•

•
•
•

7 turni a Sistema svizzero

Tempo di riflessione 30' + 15'' d'incremento a mossa dalla prima mossa

Alla partita sono assegnati i seguenti punteggi: vittoria 1 , patta 1/2 , sconfitta 0

In caso di parità nella classifica é applicato lo spareggio Sistema Buchholz Total, SB, ARO
Calendario dei turni – giovedì ore 21.00
Turno

Data

1°

10 settembre

2°

17 settembre

3°

24 settembre

4°

1 ottobre

5°

8 ottobre

6°

15 ottobre

7°

22 ottobre

Premio
1° classificato Targa Campione Sociale + Invito al Trofeo degli Scudi 2021
Informazioni e preiscrizioni
Per informazioni 349 389 3538 oppure segreteria@lamongolfiera.mb.it
Preiscrizione on-line www.lamongolfiera.mb.it
Direzione di gara: AF Tiziana Balzarini

Regolamento

•

L'iscrizione al torneo impegna al rispetto del regolamento;

•

Ad ogni giocatore è chiesto di fornire lo username utilizzato sulla piattaforma Lichess, l’indirizzo Email
e il numero del cellulare al fine di ricevere le comunicazioni da parte dell’organizzazione;

•

All’ora stabilita, il giocatore con il bianco deve organizzare l’incontro sulla piattaforma Lichess impostando la partita nella forma “classificata” e invitare l’avversario. All’ora stabilita per l’inizio della partita è ammesso un ritardo nel tempo massimo di 20 minuti, dopo di che la partita è considerata
persa per il giocatore assente;

•

I giocatori possono concordare il posticipo dell’incontro fino a martedì successivo alla data di scadenza e comunque non oltre le ore 24 il risultato della partita deve essere comunicato all’arbitro tramite messaggio sulla piattaforma Lichess oppure tramite messaggio Whats’App / SMS al cellulare nr.
348 706 1576

•

Qualora fra i giocatori manchi accordo per il posticipo la partita deve disputarsi secondo il calendario,
ovvero alle ore 21:00 del giovedì. E’ ammesso un ritardo nel tempo massimo di 20 minuti, dopo di
chè la partita è considerata persa per il giocatore assente alla scacchiera;

•

L’abbinamento di ogni turno è pubblicato il mercoledì alle ore 14:00.
Ogni giocatore è tenuto a
comunicare l’eventuale assenza dal turno di gioco, prima della pubblicazione degli abbinamenti. Il
giocatore che non si presenta in un turno per il quale era stato regolarmente abbinato, perde l'incontro. Nel caso di mancato avviso all’arbitro il giocatore viene escluso dal torneo;

•

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 o usando lo stesso
cellulare come hotspot per il proprio PC;

•

In caso di partita iniziata a colori invertiti o con un’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, ovvero 30’ + 15’’

•

Durante la partita è vietato avvalersi di qualunque aiuto. Non è consentito l’uso di alcun software
scacchistico, libri e appunti, tantomeno di suggerimenti da parte di chiunque assista alla partita, di
scacchiere da tavolo con lo scopo di valutare la posizione;

•

In caso di comunicazioni scrivere a segreteria@lamongolfiera.mb.it

•

Eventuali modifiche al torneo avverranno per necessità organizzative e per un migliore svolgimento
dell’evento

•

