
Bellinzona, 3 dicembre 2020

Amici scacchisti,
il torneo lampo natalizio della Società Scacchi Bellinzona, intitolato alla memoria di Eros Aquilini  
deve adeguarsi alle circostanze che ci vedono alle prese con la pandemia da Covid-19. Quest’anno 
vi proponiamo dunque un’edizione online, che si disputerà sulla piattaforma  “Lichess”.

XXVIIIº TORNEO blitz natalizio
Memorial Eros Aquilini

Lunedì 21 dicembre 2020, alle ore 20, online
ISTRUZIONI
Accedere alla pagina di iscrizione:  https://lichess.org/signup .
Riempire i campi presenti nella pagina di iscrizione: scegliere un nome utente (è preferibile evitare di mettere i propri 
dati per intero) e una password (conservare nome utente e password per non dimenticarsene).
Inserire poi il proprio indirizzo email e approvare i 4 campi.  
Premere il pulsante Registrami.
Si riceverà poi una email per convalidare l’indirizzo email.
In questa email sarà indicato un link al quale bisogna collegarsi, cliccando.

SEGUIRE IL GRUPPO della SOCIETÀ SCACCHI BELLINZONA
Una volta registrati sul sito  lichess.org accedere alla pagina del gruppo della società:  
https://lichess.org/team/societa-scacchi-bellinzona 
Qui cliccare sul pulsante Unisciti: si apre una pagina dove bisogna trovare uno scacco matto in una mossa.
Qui è anche possibile scrivere un messaggio.
Si chiede di inserire qui il proprio nome e cognome, così che si possa sapere a chi corrisponde il nome utente. 
Fatto questo, dovrete aspettare che la vostra iscrizione sia accettata (questione di ore o un giorno massimo) e poi 
sarete iscritti al gruppo della Società Scacchi Bellinzona.

PARTECIPAZIONE AL TORNEO
Nella pagina del gruppo è inserito il torneo: Torneo Aquilini.
Link della pagina al torneo: https://lichess.org/swiss/zAacAguH
Cliccando sul torneo si aprirà la sua pagina e cliccando sul pulsante verde “Unisciti” si partecipa al torneo di lunedì 21 
dicembre che inizierà alle 20:00. 
Per domande riguardante questa procedura potete scrivere una email a:  geiler.rinaldo@gmail.com 

Premi: ci sarà un piccolo omaggio per i primi tre classificati. 
Iscrizione: gratuita. 
Svolgimento: 7 turni a sistema svizzero; appaiamenti stabiliti da Lichess. 
Cadenza: in ogni partita 5 minuti, più 3 secondi a mossa; la partita è persa se la prima mossa non viene 

effettuata entro 20 secondi.
Direzione: il torneo sarà gestito da Rinaldo Geiler. 
Farplay: ai partecipanti è chiesta la massima correttezza; è vietato usufruire di software scacchistici e di 

altri aiuti. 

ALBO D'ORO
1993 Rolando CARETTI; 1994 Edy DELL'AMBROGIO; 1995 Gianni RUCHTI; 1996 Rolando CARETTI; 1997 Edy DELL'AMBROGIO; 1998 Luca SPINEDI; 
1999 Nicola FERRARI; 2000 Edy DELL'AMBROGIO; 2001 Antonio SCHNEIDER; 2002 Luca SPINEDI; 2003 Vladimiro PALEOLOGU; 2004 Nicola 
AMBROSINI; 2005 Nicola AMBROSINI; 2006 Vladimiro PALEOLOGU; 2007 Jacopo MANDOZZI; 2008 Edy DELL’AMBROGIO; 2009 Vladimiro 
PALEOLOGU; 2010 Andrea PINCHETTI; 2011 Francesco ANTOGNINI; 2012 Andrea PINCHETTI; 2013 Edy DELL’AMBROGIO; 2014 Simone MEDICI; 
2015 Jacopo MANDOZZI; 2016 Simone MEDICI; 2017 Luca SPINEDI; 2018 Julien CARRON; 2019 Simone MEDICI

Con i migliori saluti e gli auguri di Buone Feste.
Mauro Tettamanti
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