Torneo Principianti
• Data: 23/12
• Tempo di riflessione: 15 minuti+10 secondi
• Tempo eﬀettivo di gioco: 2h30 (corrisponde a circa 5 partite)
• Turni di gioco: da 4 a 6
• Premi: 1° classificato assoluto medaglia oro + abbonamento 1 mese Chess24 Premium omaggio
(https://chess24.com/it/premium), 2° classificato assoluto medaglia argento, 3° classificato
assoluto medaglia bronzo, 1° e 2° classificato under 8/10/12/14
• Requisiti di partecipazione: nessun punteggio Elo FSI, avere account su Chess.com, accesso a
piattaforma Zoom (suﬀiciente accedere direttamente tramite link che invieremo)
• Quota di iscrizione: € 8,00 da versare in anticipo su conto corrente Chess Projects ASD IBAN:
IT57G0306909606100000119736 di Banca Intesa San Paolo Filiale Piazza De Angeli Milano
• Accredito torneo su piattaforma Zoom dalle 14.00 alle 14.10
• Inizio torneo: ore 14.30
• Fine torneo: ore 17.00 (premiazione a seguire su piattaforma Zoom)
• E’ fondamentale registrarsi su Chess.com per tempo (è suﬀiciente account di tipo gratuito) ovvero
prima di cominciare la procedura di iscrizione

Modalità di iscrizione
• Se non siete registrati su Chess.com, registrarsi a www.chess.com e ottenere proprio username,
cercare ChessProjects nel sito ed inviare “richiesta di amicizia”
• Compilare il form di iscrizione su https://www.chesspro.it/torneo-di-scacchi-digitale-di-natale/ con
tutti i dati richiesti incluso username di Chess.com
• Eﬀettuare il bonifico versando la quota di iscrizione
• Verificare di aver ricevuto tramite email di Chess Projects il link di Zoom per accedere alla sala
torneo virtuale
• Verificare di aver ricevuto approvazione “richiesta di amicizia” a Chess Projects (solo così vi
potremo inserire automaticamente nel Chess Projects su Chess.com e potrete vedere e accedere al
torneo)
• Fra le 13.30 e le 14.00 del 23/12 accedere a www.chess.com e cercare fra i tornei “Torneo di Natale
Chess Projects – Principianti”
• Alle 14.00 accedere al link di Zoom con telecamera accesa e microfono spento e confermare
presenza scrivendo “Vostro Username e PRESENTE sulla chat”
• Le altre istruzioni per giocare (che sono molto semplici) verranno spiegate su Zoom alle ore 14.10
• Si raccomanda di tenere sempre aperta la finestra Zoom durante lo svolgimento del torneo sotto
la pagina di Chess.com

Torneo Esperti
• Data: 23/12
• Tempo di riflessione: 15 minuti+10 secondi
• Tempo eﬀettivo di gioco: 3h (corrisponde a circa 5 partite)
• Turni di gioco: da 5 a 6
• Premi: Coppa per 1° classificato assoluto + abbonamento 1 mese Chess24 Premium omaggio
(https://chess24.com/it/premium), 2° classificato assoluto, medaglia argento + abbonamento 1
mese Chess24 Premium omaggio, 3° classificato assoluto, medaglia di bronzo
• Requisiti di partecipazione: aver preso parte in passato a tornei CIG oppure essere in possesso di
punteggio o categoria FSI, avere account su Chess.com, accesso a piattaforma Zoom (suﬀiciente
accedere direttamente tramite link che invieremo)
• Quota di iscrizione: € 8,00 da versare in anticipo su conto corrente Chess Projects ASD IBAN:
IT57G0306909606100000119736 di Banca Intesa San Paolo Filiale Piazza De Angeli Milano
• Accredito torneo su piattaforma Zoom dalle 14.40 alle 14.50
• Inizio torneo: ore 15.00
• Fine torneo: ore 18.00 (premiazione a seguire su piattaforma Zoom)
• E’ fondamentale registrarsi su Chess.com per tempo (è suﬀiciente account di tipo gratuito) ovvero
prima di cominciare la procedura di iscrizione

Modalità di iscrizione
• Se non siete registrati su Chess.com, registrarsi a www.chess.com e ottenere proprio username
cercare ChessProjects nel sito ed inviare “richiesta di amicizia”
• Compilare il form di iscrizione su https://www.chesspro.it/torneo-di-scacchi-digitale-di-natale/ con
tutti i dati richiesti incluso username di Chess.com
• Eﬀettuare il bonifico versando la quota di iscrizione
• Verificare di aver ricevuto tramite email di Chess Projects il link di Zoom per accedere alla sala
torneo virtuale
• Verificare di aver ricevuto approvazione “richiesta di amicizia” a Chess Projects (solo così vi
potremo inserire automaticamente nel Chess Projects su Chess.com e potrete vedere e accedere al
torneo)
• Fra le 14.00 e le 14.30 del 23/12 accedere a www.chess.com e cercare fra i tornei “Torneo di Natale
Chess Projects – Esperti”; accedere alla stanza di gioco e lasciare la pagina aperta
• Alle 14.40 accedere al link di Zoom con telecamera accesa e microfono spento e confermare
presenza scrivendo “Vostro Username e PRESENTE sulla chat”
• Le altre istruzioni per giocare (che sono molto semplici) verranno spiegate su Zoom alle ore 14.40
• Si raccomanda di tenere sempre aperta la finestra Zoom durante lo svolgimento del torneo sotto
la pagina di Chess.com

