
L’A.S.D. Circolo Scacchi Recanati, con il contributo di 
organizza online 

domenica 3 gennaio 2021 
I Tornei 

“Cuccioli in movimento” 
Torneo online amatoriale di scacchi rapid per la categoria: bambini 8-10 anni 

e 
“Giovani in movimento” 

Torneo online amatoriale di scacchi rapid per la categoria: bambini 11-14 anni 

Dettagli tecnici informativi 
Piattaforma di pre-iscrizione: www.vesus.org 
Piattaforma di gioco: www.lichess.org 
Inizio collegamento online per conferma partecipazione: ore 16:00 online su piattaforma Zoom 
Inizio turni di gioco: ore 16:30 online su piattaforma lichess.org 
Durata torneo: 120 minuti 
Tempo di ragionamento nel turno di gioco: 10’+5” 
Condizioni di torneo online: 
• Bersek: NO 
• Arena streaks: NO 
• Chat room: SI 
Controllo Cheating: algoritmo proprietario del sito www.lichess.org. In caso di cheating si è 
squalificati dal torneo e le partite giocate sono dichiarate perse al fine della classifica finale 
Tesseramento e quota iscrizione: 
• GRATUITO per gli Iscritti al Circolo Scacchi Recanati reale in regola per l’anno 2021; 
• € 15,00 PER GLI ALTRI GIOCATORI, con versamento su IBAN IT82J0760113400001044226916 o 

Bollettino postale su conto corrente n. 001044226916 intestato a A.S.D. “Circolo Scacchi Recanati”. 
Copia del versamento effettuato, va inviato entro il 02/01/2021 all’indirizzo mail 
tornei@circoloscacchirecanati.it .Il versamento da diritto all’iscrizione gratuita al Circolo Scacchi 
Recanati reale, se richiesto nell’apposito campo in fase di pre-iscrizione. 

Pre-iscrizione: obbligatoria entro il giorno 02/01/2021 ore 12:00 sulla piattaforma www.vesus.org 
Classifica finale torneo: immediata a fine torneo online, sulla pagina del torneo, confermata entro 
due giorni sul sito del Circolo Scacchi all’indirizzo www.circoloscacchirecanati.it a seguito della 
verifica formale di situazioni di cheating rilevate in fase di gioco 
Ammissioni ai Tornei: aperto a tutti con apposita password e collegamento video aperto su 
piattaforma Zoom durante tutte le fasi di gioco mediante apposite credenziali, comunicate per mail 
agli iscritti 
Premi: 
1° classificato medaglia, scacchiera da viaggio in legno e libro di narrativa contemporanea a tema 
scacchistico 
2° classificato medaglia, scacchiera da viaggio calamitata e libro di narrativa contemporanea a tema 
scacchistico 
3° classificato medaglia, mini scacchiera da viaggio e e libro di narrativa contemporanea a tema 
scacchistico 
Dal 4° classificato in poi un libro di narrativa contemporanea a tema scacchistico 
Consegna dei premi: i premi saranno consegnati per posta all’indirizzo dichiarato in fase di 
iscrizione sulla piattaforma www.vesus.org 
Informazioni: tornei@circoloscacchirecanati.it  

mailto:toreni@circoloscacchirecanati.it


IMPORTANTISSIMO: Al fine di poter partecipare al torneo online è necessario, in fase di pre-iscrizione, 
indicare nell’ultimo campo del form di pre-iscrizione indicato come “Indirizzo completo”, il nickname esatto 
su www.lichess.org . Nello stesso campo è possibile indicare la richiesta di iscrizione al Circolo Scacchi 
Recanati reale per l’anno 2021, per il quale verrete preventivamente ricontattati alla mail e cellulare indicati 
in fase di pre-iscrizione al torneo. 

Avvertenza: “La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di video, immagini e 
di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti Internet e pagine social del 
Circolo Scacchi Recanati e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la 
patria potestà.” L’organizzazione, si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche al presente bando che si rendessero 
necessarie per la migliore riuscita della manifestazione. Il Circolo Scacchi Recanati declina ogni  responsabilità per eventuali 
danni a cose e persone che dovessero avvenire prima, durante e dopo la manifestazione. 

http://www.lichess.org

