
 

 

 
ASD Scuola Scacchi Cormano 

 

S.S.C. On-Line Group 

 
L’idea della formazione di un Gruppo di nostri Tesserati che liberamente e 
gratuitamente desiderano partecipare a questo Gruppo denominato  

SSC On-Line Group, 
nasce da esperienze precedentemente sperimentate, e soprattutto in 
questo periodo dove siamo costretti a rimanere a casa e non poter praticare 
le attività proprie della nostra Associazione.  

Utilizzando la Piattaforma (Free) di Lichess.org possiamo essere facilmente 
connessi, e continuare a praticare la “mission” della nostra Associazione: 
ovvero: far conoscere, promuovere, diffondere il Nobile ed antico Gioco 
degli Scacchi! 

Quali sono gli obiettivi di questo Gruppo? 

Fornire la possibilità ai nostri Iscritti di poter studiare e giocare on-line  

• Studiare o ripassare anche con esercizi specifici le Nozioni Base; 

• Esercizi di Base e delle Tattiche Scacchistiche; 

• Partite a Scacchi contro il Computer; 

• Partite contro un Amico o il proprio Istruttore; 

• Analizzare Partite di grandi giocatori e Studio di posizioni particolari; 

• Partecipare ad un Torneo On-Line. 

Per partecipare a questo Gruppo, occorrerà avere: un PC o Tablet con 
collegamento a Internet. Se minorenni, e l’approvazione dei Genitori.  

Sarà necessario Registrarsi su www.lichess.org  

http://www.lichess.org/


Modalità Organizzative. 
 
Per partecipare al Gruppo, ecco che cosa dobbiamo fare: 

1. Chiedere iscrizione inviando un WhatsApp al 333.3205965 o mail a 
info@scacchicormano.it se minore, la richiesta deve essere fatta da 
un Genitore; 

2. La Segreteria, aggiorna la Lista dei Partecipanti al Gruppo e per 
conferma della avvenuta Registrazione fornirà anche il Nick Name, 
necessario per registrarsi su Lichess.org; 

3. Il Richiedente si Registra su www.lichess.org 

Nota: La registrazione su Lichess è gratuita.  

4. Completata questa procedura, i partecipanti al SSC On-Line Group 
potranno Studiare e Giocare a Scacchi in piena libertà, nei giorni e 
nelle ore a loro graditi; 

5. La Scuola Scacchi fornirà assistenza, in tutte le fasi, in caso di necessità 
nella fase di Registrazione o nell’uso di Lichess. 

6. Si potrà aderire al Gruppo o disdire, liberamente tramite semplice 
comunicazione alla nostra Associazione.  

------------------------------------- 

Lista Partecipanti al SSC On-Line Group al 15/04/2020 

 

N. 
Cognome e 

Nome 
Data 

Nascita 
Nick Name Cellulare e-mail 

1 Lisimberti Giuseppe 26/06/1946 SC-LIGI46-01 333.3205965 glisimberti@gmail.com 

2 Nicolò Filippo 20/02/1972 SC-NIFI72-02 348.5745485 dr.filippo.ninolo@gmail.com 

3 ……………..     

4 ……………..     

5 ……………..     
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