
          

GRAND  PRIX  ONLINE 

PUGLIA  2020     

          

REGOLAMENTO DEI TORNEI 

Le gare si svolgeranno sulla piattaforma Lichess.org, con abbinamenti a sistema svizzero.  

I tornei hanno le seguenti caratteristiche: 

 Cadenza temporale di 10’ + 5” a giocatore, con n. 7 turni di gioco. 

 Possono partecipare gratuitamente tutti i giocatori, pugliesi e non, muniti o meno di tessera F.S.I. 

 I giocatori devono avere un account gratuito sulla piattaforma Lichess.org. 

 Per partecipare bisogna prima diventare membri della squadra  Puglia Scacchi  al link 

https://lichess.org/team/puglia-scacchi e poi iscriversi al torneo. 

 Non sono ammessi giocatori che utilizzano software scacchistici o motori di ricerca. I giocatori segnalati 

da Lichess verranno esclusi da tutti i tornei del Grand Prix. 

 I partecipanti possono prendere visione dei reali nominativi degli avversari al link 

http://www.federscacchipuglia.it/eventi/online/elenco.asp e sono invitati contestualmente a 

fornire i propri dati per essere riconoscibili durante il torneo. 

 L’organizzazione si riserva di prendere ogni decisione opportuna per il miglior svolgimento della 

manifestazione. 

 

10° Torneo:  domenica 30 agosto, ore 17,00.  Accesso diretto con link  https://lichess.org/swiss/bsNV00V3 

TORNEI SVOLTI 

9° Torneo:  domenica 23 agosto, ore 17,00.  Accesso diretto con link  https://lichess.org/swiss/J2oAivqO 

1) Savino Lattanzio (neronespartacus94) – 2) Paolo Capitelli (Capi48) – 3) Giuseppe Rinaldi (Pinoring) 

17 giocatori partecipanti – Punteggio medio 1777 

8° Torneo:  domenica 26 luglio, ore 17,00.  Accesso diretto con link  https://lichess.org/swiss/Og2Mv4PL 

1) Vladyslav Pelyushenko (vladyspel) – 2) Paolo Capitelli (Capi48) – 3) Giuseppe Dell’Aquila (Aquila3001) 

12 giocatori partecipanti – Punteggio medio 1743 

7° Torneo:  domenica 19 luglio, ore 17,00.  Accesso diretto con link  https://lichess.org/swiss/RKNA9vMy 

1) Piero Garofalo (Oreip) – 2) Vladyslav Pelyushenko (vladyspel) – 3) Aziz Essagh (ziZmate98) 

14 giocatori partecipanti – Punteggio medio 1789 

6° Torneo:  domenica 12 luglio, ore 17,00.  Accesso diretto con link  https://lichess.org/swiss/vF2OERrq 

1) Paolo Capitelli (Capi48) – 2) Piero Garofalo (Oreip) – 3) Giuseppe Rinaldi (Pinoring) 

15 giocatori partecipanti – Punteggio medio 1804 

5° Torneo:  domenica 5 luglio, ore 17,00.  Accesso diretto con link  https://lichess.org/swiss/Mj4IIYl5 

1) Piero Garofalo (Oreip) – 2) Giacomo Tommaselli (FirstRook) – 3) Paolo Capitelli (Capi48) 

22 giocatori partecipanti – Punteggio medio 1773 

4° Torneo:  domenica 28 giugno, ore 17,00.  Accesso diretto con link  https://lichess.org/swiss/Uh35pIHb 

1) Piero Garofalo (Oreip) – 2) Paolo Capitelli (Capi48) – 3) Giuseppe Rinaldi (Pinoring) 

24 giocatori partecipanti – Punteggio medio 1750 

3° Torneo:  domenica 21 giugno, ore 17,00.  Accesso diretto con link  https://lichess.org/swiss/VrW4r44i 

1) Giacomo Tommaselli (FirstRook) – 2) Piero Garofalo (Oreip) – 3) Vladyslav Pelyushenko (vladyspel) 

18 giocatori partecipanti – Punteggio medio 1743 
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2° Torneo:  domenica 14 giugno, ore 17,00.  Accesso diretto con link  https://lichess.org/swiss/HIJE5Spt 

1) Piero Garofalo (Oreip) – 2) Oscar Marino (Supernezh71) – 3) Vladyslav Pelyushenko (vladyspel) 

26 giocatori partecipanti – Punteggio medio 1770 

1° Torneo:  domenica 7 giugno, ore 17,00.  Accesso diretto con link  https://lichess.org/swiss/RjDTLHQe 

1) Alex De Paolis (alexdepa) – 2) Margarita Voyska (champion64) – 3) Giuseppe Rinaldi (Pinoring) 

31 giocatori partecipanti – Punteggio medio 1781 
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