
Torneo Siegbert Tarrasch online Standard time FIDE 
Torneo online a tempo Standard under 2200 - inizio 21/01/2021 - 9 turni. 

Calendario: 

1° turno giovedì 21/01/2021 ore 18.00 

2° turno giovedì 28/01/2021 ore 18.00 

3° turno giovedì 04/02/2021 ore 18.00 

4° turno giovedì 11/02/2021 ore 18.00 

5° turno giovedì 18/02/2021 ore 18.00 

6° turno giovedì 25/02/2021 ore 18.00 

7° turno giovedì 04/03/2021 ore 18.00 

8° turno giovedì 11/03/2021 ore 18.00 

9° turno giovedì 18/03/2021 ore 18.00 

Tempo di riflessione 60'+30" mossa. Sistema svizzero. 

Il torneo non è valido per le variazioni ELO-FIDE e Italia. 

Il torneo è riservato a giocatori iscritti al gruppo Lichess Accademia Milano Tornei. L'ammissione - libera per 

giocatori con nickname conosciuto dall'organizzazione o che si qualifichino con cognome-nome-data di 

nascita dovrà essere richiesta ed ottenuta prima di iniziare il gioco. Ogni giocatore può giocare solo le 

partite che ritiene voler giocare. Per ogni turno c'è obbligo di preiscrizione-conferma partecipazione su 

VESUS. Per ogni turno verrà messa su VESUS apposita tabella iscrizioni-conferma partecipazioni. Ogni turno 

avrà una tabella iscrizioni dedicata, indicata come torneo distinto. 

E' obbligatorio comunicare ogni iscrizione o conferma partecipazione ad un turno usando il formato 

cognome nome-NicknameLichess. 

Il torneo sarà gestito via VESUS ed i risultati che via via si consolideranno saranno pubblicati sul sito VESUS 

principale del torneo, così come nel torneo principale saranno pubblicati gli accoppiamenti e le classifiche. 

Per la validazione delle iscrizioni - al torneo ed a ogni turno - è obbligatoria l'indicazione del recapito 

telefonico ed email. Il giocatore che, dopo aver confermato la sua presenza, non si presenti a giocare, sarà 

escluso dal torneo. In caso di imprevisti dovrà essere immediatamente avvertita la direzione di gara, che si 

riserva di valutare la possibilità e l'opportunità di modificare il turno di gioco. 

Il sito di pubblicazione di turni, risultati e classifiche è su VESUS all'URL 

VeSuS.org - ASM - Torneo Tarrasch online Standard time dal 21/1/2021 al 18/3/2021 

E' obbligatorio comunicare l'iscrizione-conferma partecipazione usando il formato cognome nome-

NicknameLichess. 

Ogni giocatore, entro le ore 12.00 del giorno previsto per la partita dovrà iscriversi al turno previsto per 

quella giornata (attenzione: non tenere conto della data limite per le iscrizioni - il turno definitivo verrà 

elaborato e pubblicato entro le ore 15.00). 

Il giocatore con il Bianco, il giorno e all'orario previsto per il gioco, prima dovrà consultare VESUS per 

conoscere il proprio avversario (mentre il giocatore con il Nero dovrà attendere), poi si porterà nella 

videata iniziale di Lichess, dovrà scegliere "Gioca contro un amico", poi sceglierà "Partite a tempo" 

scegliendo il tempo 60' +30" poi inviterà il suo avversario. Il nickname è indicato nella tabella del turno su 

VESUS con il formato cognomenome-nickname. Chi non risulta iscritto per il turno sarà escluso per quel 

turno dall'accoppiamento. Le nuove iscrizioni saranno accettate fino al sesto turno di gioco compreso. 

Naturalmente, la direzione di gara si riserva di fare occhiuti controlli contro coloro che avessero la pessima 

ed inutile idea di usare aiuti illeciti, elettronici o meno. 

Accademia Scacchi Milano 

Walter Ravagnati 


