
   

 

 

1° Torneo Scacchi on-line 

Lorenzo Castellano 
Lunedì 28 febbraio 2022 – Lichess.org 

 

tempo di riflessione   5’ + 3”  a giocatore 

durata torneo   120  minuti 

orario inizio    18.00 

iscrizione     lichess.org 

 

Partecipazione gratuita 
 

Regolamento 

Torneo organizzato e promosso dall’Accademia Scacchistica  Romana, Associazione 

Scacchistica Italiana Giocatori per Corrispondenza,  Comitato Regionale Lazio della 

FSI e dall’ASD Frascati Scacchi Club.  

La partecipazione è libera, non è necessaria nessuna tessera.  

La piattaforma di gioco è www.lichess.org 

Per partecipare ai premi inviare una mail a info@frascatiscacchi.it comunicando:  

nickname, nome, cognome, mail, telefono. 

Se si tratta di una ASD questa dovrà comunicare la lista dei suoi soci partecipanti. 

La funzione Berserk di Lichess è disabilitata. 

Chi non comunica i suoi dati può giocare non partecipando ai premi. 

 

Iscrizione : https://lichess.org/tournament/g043EPqj 
Informazioni 

Rosario Lucio Ragonese     339-7132260       info@frascatiscacchi.it 

 

La finalità del torneo non è creare una classifica e dei campioni ma tenersi allenati e divertirsi nel 

ricordo dell'amico Lorenzo Castellano e nel rispetto delle regole condivise. Auspichiamo di 

incontrarci per  sviluppare le  peculiarità educative e socializzanti degli scacchi. 

 

Si gioca con la massima educazione, chi contravviene a tale regola verrà estromesso dal torneo. Il 

torneo è un confronto sportivo tra giocatori che amano gli scacchi. Divertirsi giocando è la regola. 

 

http://www.lichess.org/
mailto:info@frascatiscacchi.it
mailto:info@frascatiscacchi.it


PREMI  

 

L’Accademia Scacchistica Romana invierà a tutti i partecipanti la “Storia dell’Accademia” 

 

L’Associazione Scacchistica Italiana Giocatori per Corrispondenza invierà a tutti i partecipanti 

alcune pagine dello Yeakbook con notizie su Lorenzo Castellano 

 

Attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno disputato almeno 5 partite 

Cruciverba personalizzato  ai primi 100 iscritti 

Newsletter ASIAS   ai primi 200 iscritti 

“Problem Solving Special”  ai primi 300 iscritti 

 

Potranno essere aggiunti altri premi che saranno comunicati prima dell’inizio del torneo. 

 

Per avere diritto al premio bisogna giocare almeno 5 partite 

 

 

  

vinceranno questo libro, 

 

offerto da LE DUE TORRI, 

 

il 30° 

il 60°  

e il 90° classificato 
https://www.scacco.it/it/prod/la-
palestra-dei-finali-negli-scacchi 

 

IL TORNEO E’ GESTITO DALLA PIATTAFORMA LICHESS 

CI ATTERREMO A QUANTO DECIDE LA PIATTAFORMA LICHESS  

TURNI  CLASSIFICHE  ecc. SONO FATTE DA LICHESS 

 

LA CLASSIFICA UFFICIALE SARA’ QUELLA PUBBLICATA DA LICHESS  

ALLE ORE 18 DEL 1° MARZO 2022 

 

    
ITALIA CUBA RUSSIA SPAGNA 

    
FILIPPINE IRAN SVIZZERA VENEZUELA 

    
TUNISIA CROAZIA MESSICO TURCHIA 

https://www.scacco.it/it/prod/la-palestra-dei-finali-negli-scacchi
https://www.scacco.it/it/prod/la-palestra-dei-finali-negli-scacchi


PARTNERS 

    

   

 

  

  

    

  

  

 

   



 

  

 

 

 

 
 

  

  

  

 

 

 

 


