
          

GRAND  PRIX  ONLINE 

PUGLIA  2021     

          

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. 

 In ogni tappa verranno svolti 2 tornei: un torneo Open aperto a tutti i soci del team, con qualunque 

punteggio rating, ed un torneo Beginners riservato a giocatori con max 1700 punti rapid Lichess. 

 Al termine del Grand Prix verrà stilata la classifica generale per le due categorie, considerando le 

medaglie conquistate dai primi 3 classificati in ogni torneo (tipo medagliere Olimpiadi). 

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

manifestazione. 

 

3^ Tappa:  domenica 17 gennaio, ore 17,00 

Torneo Open (https://lichess.org/swiss/uSaEcl5v) – Torneo Beginners (https://lichess.org/swiss/EnH8hN4r)  

TORNEI SVOLTI 

Open (https://lichess.org/swiss/VEGyFNT8) 

1) Sabino Di Trani (KingIndian) 

2) Nicolò Di Bello (Niky19877) 

3) Savino Lattanzio (neronespartacus94) 

 

2^tappa 

10/01/21 

Beginners (https://lichess.org/swiss/IWLgw7bh) 

1) Mattia Murra (Mattmur) 

2) Alessandro Vena (Alessandrovena) 

3) Riccardo Frigerio (Riccardo_Frigerio) 

Open (https://lichess.org/swiss/BS7XaFIQ) 

1) Savino Lattanzio (neronespartacus94) 

2) Giacomo Tommaselli (FirstRook) 

3) Luigi Ciavarra (giginho10) 

 

1^tappa 

03/01/21 

Beginners (https://lichess.org/swiss/vTSLxUdE) 

1) Silvia Manea (Silviman) 

2) Claudio Laricchiuta (cla88) 

3) Raffaele Garofalo (luciano270) 
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