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La Federazione Scacchistica Ticinese
organizza sabato 14 novembre 2020 il

Campionato Ticinese Lampo Open Online 2020

La manifestazione sostituisce il Campionato Ticinese Lampo Open 2020 (Memorial Geisseler), ma non da diritto al vincitore di 
fregiarsi di un titolo ufficiale di campione ticinese.

Regolamento e aspetti organizzativi

Programma: Sabato 14 novembre 2020, login entro le ore 13:45
ore 14:00 inizio 1. turno

Formato: 13 turni, 3 minuti + 2 secondi a mossa

Premi: 1° rango: Fr. 70.- 2° rango: Fr. 50.- 3° rango: Fr. 30.-
1° ticinese: Fr. 30.-

Premi speciali (solo in caso di almeno 3 partecipanti per categoria):
1° U20: Fr. 20.-
1° U16: Fr. 20.-

I premi non sono cumulativi. Il premio per il 1° ticinese viene assegnato solamente se lo 
stesso giocatore non occupa uno dei primi tre ranghi assoluti.

Piattaforma: lichess.org

Costo: - Partecipazione Gratuita per gli affiliati alla FSTI,
- Fr. 10.- per i non affiliati alla FSTI 
La tassa di iscrizione è da versare entro l’11.11.2020 sul conto:
IBAN CH70 0900 0000 6500 3138 8, 
Federazione Scacchistica Ticinese, 6513 Monte Carasso

Iscrizione: Per iscriversi è necessario:
 Creare un account su lichess.org (se non già in possesso);
 Richiedere l’adesione al gruppo “CTLampo 2020”, indicando

◦ Nome, Cognome, Domicilio,
◦ Anno di nascita,
◦ Codice SSB e FIDE (se noto);
Per i giocatori non affiliati alla FSTI, l’adesione al gruppo verrà approvata 
unicamente previo pagamento della tassa d’iscrizione.

 Accedere al torneo creato all’interno del gruppo.

Appaiamenti: Gli appaiamenti avvengono secondo le regole del sistema svizzero (sistema olandese) 
con il software di accoppiamento di lichess.org.
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Regolamento: Si applicano le regole blitz di lichess.org, che corrispondono alle regole FIDE.
La modalità “Berserk” di lichess.org è disattivata. “Premoves” sono possibili. 
In caso di perdita della connessione internet, di arrivo tardivo, di blocco del server o di 
qualsiasi altro influsso che comporti la perdita della partita, quest’ultima è considerata 
definitivamente persa. Il risultato non può essere contestato.
I giocatori che non possono essere accoppiati riceveranno un punto ("bye") per turno.
Se non altrimenti specificato, valgono le disposizioni di lichess.org.

Validità: Il torneo è valido unicamente per la variazione del punteggio blitz di lichess.org. Non ci 
sarà alcuna variazione per una lista Elo “reale”.

Classifica: In caso di parità di punti, fanno stato gli spareggi tecnici definiti da lichess.org 
(Sonneborn-Berger)

Fairplay: Tolleranza zero per qualsiasi forma di cheating!
L'uso di software scacchistici e di altri strumenti è severamente vietato, così come l’aiuto 
di fonti esterni.
Un'infrazione porta all'esclusione dal torneo e può comportare un'interdizione di 2 anni da 
tutte le competizioni organizzate o sponsorizzate dalla FSTI.
Tutte le partite saranno controllate durante e dopo il torneo dal server lichess.org e dagli 
organizzatori. Se la direzione del torneo appura che le partite sono state giocate con un 
aiuto esterno, il giocatore viene squalificato dal torneo. Questa decisione è definitiva.

Controversie L'arbitro principale prende la decisione finale sulle controversie. I ricorsi sono esclusi.
Lichess.org non è in alcun modo responsabile per i premi in denaro, problemi di 
connessione, ecc. Lichess.org serve solo come piattaforma per i tornei e non collabora 
con la FSTI.

Responsabili: Massimo Maffioli; Giovanni Laube

Contatto: info@fsti.ch
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