
         
 

3° Gran Torneo Scacchi on-line 
“La Regina degli Scacchi” 
Mercoledì 9 dicembre 2020 – Lichess.org 

 
tempo di riflessione   5 minuti a giocatore 
durata torneo   90  minuti 
orario inizio    21.00 
iscrizione     lichess.org 
 

Partecipazione gratuita 
 
Regolamento 
Torneo promosso da Frascati Scacchi e Stay@Chess  
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 lucio@ragonese.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/XqJhH8zi 
Organizzazione e informazioni sul torneo 
Rosario Lucio Ragonese     339-7132260       lucio@ragonese.it 
 
La finalità del torneo non è creare una classifica e dei campioni ma tenersi allenati e divertirsi nel 
rispetto delle regole condivise. Siamo sempre in attesa di ritornare a giocare in presenza per 
sviluppare quelle peculiarità del gioco educativo e socializzante. 
 
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. 
 
PREMI (sistema Frascati) 
I giocatori classificati  1° - 10° - 100° - 200° - 300° saranno invitati gratuitamente ai 
seminari “Impara con Judit” tenuto dalla Regina degli Scacchi Judit Polgar (12 
Dicembre) e “Sui passi di Judith” – GM Ortega, MI Piscopo 13 Dicembre. 



Unendo con equilibrio teoria 
e pratica, con un’importante 
collaborazione con il celebre 
allenatore Jesper Hall, abbia-
mo elaborato un programma 
su due giorni che si pone, 
utilizzando il punto di vista 
privilegiato della campionessa 
ungherese, di costruire le abilità 
necessarie per orientarsi nella 
Difesa Siciliana.

Forte tematizzazione, messaggi 
didattici chiari, pratica guidata, 
ambiente internazionale, torneo 
finale. E’ tantissimo, lo sappia-
mo, ma è ancora poco rispetto 
all’occasione unica di imparare 
l’arte dell’attacco direttamente 
da lei, la nostra Regina, Judit 
Polgar. 

Judit Polgar
“la Regina degli Scacchi”

sfida la Difesa Siciliana!

WWW.SCACCO.IT

Online su piattaforma ZOOM

Sabato 12 Dicembre “Impara con Judit” (stanza unica per tutti in 
lingua Inglese, con traduzione in Italiano, Francese, Olandese e Spagnolo)

14.45: Introduzione e benvenuto ai partecipanti (staff)

15.00/16.30: “Assalti con i pedoni” Master class di Judit Polgar

Parte 1 arrocchi omogenei - Parte 2 arrocchi eterogenei 

16.45-17.45:  “Come imparare da una leggenda “ Intervento metodologico e 
tecnico per cogliere al meglio gli spunti didattici offerti dal contributo di un grande 
campione. (IM Hall GM Ortega IM Piscopo) 

17.45/19.15: “Gioco dinamico al centro” Master class di Judit Polgar
Parte 1 “spinte di rottura  al centro” - Parte 2 “tipici sacrifici di pezzo” 
Parte 3 “sacrifici posizionali”

19.15-19.30: Conclusioni e saluti

Costo del solo corso “Impara con Judit”: € 50,00

Domenica 13 Dicembre: “Sui passi di Judit”
(due meeting differenti: uno con il IM Jesper Hall in lingua Inglese, con traduzione 
in Francese, Olandese e Spagnolo, il secondo in sola lingua italiana con il GM 
Ortega e il MI Piscopo)

15.00/15.45: “Basi concettuali della Difesa Siciliana: i presupposti per l’attacco”

15.45/16.30: Esercitazione pratica 1 (agli allievi viene chiesto di mettere in pratica  
le nozioni apprese per creare delle abilità; tipicamente vengono assegnate delle 
partite-esercizio su posizioni afferenti ai temi affrontati) 

16.45/17.30: Lezione 2  “metodi di attacco avanzati”

17.30/18.15:  Esercitazione pratica 2

18.30 Torneo tematico su Lichess (2h) durante il torneo saranno giocati 4 turni alla 
cadenza rapid 12min. + 3 secondi; possibilità di analizzare con lo staff tecnico. 

Le partite si giocano a partire da posizioni selezionate dallo staff tecnico ed afferenti 
ai temi affrontati o tratte dalla pratica di Judit Polgar. 

Costo del pacchetto complessivo  “Impara con Judit” e  “Sui passi di Judit”  
(10 ore di lezione ed esercitazione pratica) : € 80,00. 

Ai partecipanti saranno forniti tutti i materiali di studio e sarà consegnato il link 
d’accesso alle registrazioni, in modo da poter studiare anche in seguito.

Per iscriversi ai corsi compilare il form di pre-registrazione sul sito
www.alfierebianco.com e seguire la procedura indicata nella email di risposta, 
per completare l’iscrizione.

INFO: stayatchess@alfierebianco.com


