
Regolamento Canal Rapid Battle
1. Iscrizioni
Possono partecipare tutti i soci del circolo Esteban Canal Cocquio.
L'iscrizione è aperta anche ai non soci previo invito di un socio del circolo E.Canal. I non soci per essere 
invitati nel gruppo whatsapp e nel torneo devono inoltrare via email all'indirizzo info@canalscacchi.it i 
seguenti dati: Nome, Cognome, punteggio Elo standard, nickname Lichess e numero di cellulare per 
l'iscrizione al gruppo whatsapp

Tutti gli iscritti devono avere un account Lichess e accesso a whatsapp

2. Gestione incontri
Ogni giocatore deve proporre nel gruppo whatsapp del torneo creato appositamente, orari e date in cui 
intende giocare le partite.

Il tempo di attesa oltre il quale si può richiedere la vittoria a forfait è 15 minuti.

3. Svolgimento torneo
3.1 Divisioni

I giocatori sono assegnati nelle singole divisioni in base al proprio rating, in modo di avere una 
distribuzione omogenea per ogni gruppo.

3.2 Partite
Tutte le partite devono essere classificate.

Ogni giocatore deve giocare 2 partite contro ciascun avversario.

Il tempo di riflessione è 15 +15

Le partite devono essere completate entro 2 settimane.

Alle partite non giocate verrà assegnato un forfait 0F-0F.

Una volta giocato il risultato della partita deve essere postato nel canale "partite-giocate". Deve 
essere inserito il risultato e il link della partita.

3.3 Spareggi

In caso di parità, il giocatore con più vittorie ha la precedenza in classifica. In caso di ulteriore 
parità, avanza il giocatore con l'Elo standard più basso.

3.4 Playoff
Il primo, il secondo e i migliori terzi classificati di ogni girone parteciperanno ai playoff.

Ogni giocatore ha 3 giorni di tempo per giocare le partie.

Dovranno essere giocate 2 partite 15+15



Se il match finisce in pareggio (1-1). Si giocheranno gli spareggi tramite 2 partite a 5+5.

Se c'è ancora parità (2-2), sarà giocata una partita armageddon 4+1. Il bianco inizia con un minuto 
extra (5+1), e il nero ha la vittoria in caso di parità. Il colore è assegnato casualmente.

4. Irregolarità
Un forfait nella partita equivale ad un cartellino giallo.

Due cartellini gialli comportano l'espulsione dal torneo.

I giocatori che saranno marcati come "cheater" da Lichess saranno espulsi dal torneo.

Gli organizzatori si riservano la facoltà di espellere giocatori per comportamento scorretto 


