
Lichtenrader Herbst 2020 
Il torneo internazionale di scacchi a Berlino durante le vacanze autunnale dal 17 al 25 ottobre 

 

                                                                                                            Stand: 31.12.2019 

 

Modalità: 9 turni, sistema svizzero (sistema di valutazione DWZ e ELO); software di gestione torneo: Swiss-Chess 
 

40 mosse  in 90 min. + 30 min. per finire la partita, con bonus di 30 sec. a mossa; tempo di attesa 60 min. 
 

 

Montepremi: 6600 € 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il montepremi è garantito con un minimo di 175 partecipanti paganti. In caso contrario i premi verranno adattati, a discrezione della direzione del torneo,  
al numero di partecipanti. Non è utilizzato il sistema Hort. Per i giocatori stranieri, non soggetti al pagamento di imposte in Germania, è valido l’art. 50a 

dell’Einkommenssteuergesetz [legge relativa all’imposta sul reddito]. I giocatori che necessitano di un visto devono contattarci entro il 15 settembre 2020. 
Considerati i tempi necessari all’ambasciata tedesca per il disbrigo delle pratiche, richieste successive a questa data non verranno più prese in considerazione. 

 

  Premi   Premi speciali 

DWZ 1° posto 2° posto 3° posto miglior senior 

2100-2299 100 € 70 € 50 € 1° posto 2° posto 3° posto 

2000-2099 100 € 70 € 50 € 70 € 60 € 50 € 

1900-1999 100 € 70 € 50 € miglior lady 50 € 

1800-1899 100 € 70 € 50 € garantito con un minimo di 5 lady partecipanti 

1700-1799 100 € 70 € 50 €   

… … … … montepremi giovani U18: 

1400-1499 100 € 70 € 50 € 700 € e altri premi 

0001-1399 100 € 70 € 50 € garantito con un minimo di 30 giovani partecipanti  

 

Luogo di svolgimento del torneo:  
Gemeinschaftshaus Lichtenrade 
Barnetstraße 11, 12305 Berlino 
 

Inizio turni: 
Turno 1: ore 14:00 [registrazioni: dalle 10.00 alle 12.45] 
Turni 2 - 7: ore 17:00; t. 8: ore 14:00; t. 9: ore 10:00 
 

Organizzazione: K. Pribyl | B. Triebus | E. Caglar 
Tel: +49 152 371 36 896 
Indirizzo email: LiraH@sw-lichtenrade.de 
 

È possibile consultare il regolamento del torneo sulla  
nostra homepage: www.sw-lichtenrade.de. 

Quota d’iscrizione: 
GM, IM gratis;   adulti: 70 € ;   giovani: 60 €  
Iscrivendosi entro il 31.07.2020 sconto di 20 € 
Iscrivendosi entro il 30.09.2020 sconto di 10 € 
Pagando in contanti il primo giorno di torneo si devono pagare 10 € in più. 
 

Iscrizione: (partecipazione solo con valido Fide-ID) 
Bonifico della quota d’iscrizione indicando nome, 
cognome, data di nascita e associazione a: 
SW Lichtenrade e.V. Causale del versamento: LiraH 2020 
IBAN: DE12 8306 5408 0004 0125 26 
BIC: GENODEF1SLR  Deutsche Skatbank 
 

 Con riserva di apportare modifiche ! 

 

 
 

  

  1° posto 1000 €  
 

 

  2° posto 800 € 
  3° posto 650 € 
  4° posto 500 € 
  5° posto 350 € 
  6° posto 200 € 
  7° posto 100 € 
  8° posto 90 € 

mailto:LiraH@sw-lichtenrade.de
http://www.sw-lichtenrade.de/

