
 
 

IL BERTELLINI, 
PASSIONE DALLA MENTE AL CUORE 

dal 1975 
 

Caro scacchista, 

visto il prolungarsi del periodo di inattività delle manifestazioni 

scacchistiche e l’impossibilità di giocare dal vivo presso la sede del nostro 

Circolo, abbiamo pensato di creare un luogo di ritrovo virtuale per poterci 

incontrare e giocare insieme come una volta, in modo del tutto gratuito. 

Alle ore 21.00 del venerdì apriremo su Meet  le porte del circolo 

virtuale “Quelli che il Bertellini….”. 

Per poter partecipare è necessario avere un account Google 

(ricordiamo che chiunque abbia un Android ne è già fornito). 

Inoltre, per giocare è necessario avere un account Lichess ed essere 

iscritti al gruppo “Quelli che il Bertellini...”. Siamo a disposizione per chi 

ha bisogno di "assistenza tecnica". 

Per chi è già utente Lichess è sufficiente cliccare al seguente link e 

selezionare il tasto "UNISCITI": 

https://lichess.org/team/quelli-che-il-bertellini 

A coloro che intendono aderire all’iniziativa verrà inviata una mail con 

l'invito per poter partecipare alla video-riunione Meet. 

 

  

COME FUNZIONA 
 

Inizialmente ci si trova nella video-riunione di Meet per salutarci e, in 

qualche caso, presentarci. 

Successivamente ci si può accordare liberamente con un altro giocatore per 

giocare, con cadenza libera, sulla piattaforma Lichess. 

Una volta che ci si "abbina" su Lichess bisogna sospendere la propria video-

riunione Meet premendo sulla cornetta rossa, per non essere disturbati 

mentre si gioca né interferire con chi colloquia nella stanza Meet. 

https://lichess.org/team/quelli-che-il-bertellini


Gli altri partecipanti del gruppo 

potranno assistere come 

spettatori alle partite in corso; 

ricordiamo che è vietato ogni 

suggerimento. 

 

 

 

 

Una volta premuta la cornetta rossa 

apparirà questa schermata 

 

 

 

 

Terminata la partita su Lichess, cliccare su “Partecipa di nuovo” per 

rientrare automaticamente nella video-riunione Meet. 

In alternativa, se per sbaglio si è chiusa la schermata, riprendere la mail di 

invito alla riunione e cliccare sul collegamento. 

 

 

CHAT VOCALE LICHESS 

 

Quando si gioca su Lichess, per 

poter parlare con l'altro giocatore 

premere sul simbolo della cor-

netta; chiaramente anche l'avver-

sario dovrà premere sulla cornetta 

per abilitare la "chiamata on line". 

ATTENZIONE: per poter utiliz-

zare questa funzione è necessario 

accedere al portale Lichess trami-

te browser Google Chrome. 

 

 



COME CI SI COMPORTA 

 

a) Mantenere decoro nell'immagine e nelle espressioni verbali, per rispetto 

degli eventuali utenti minori 

b) Si possono proporre sfide individuali, senza vincoli di tempo di 

riflessione 

c) Come nel gioco dal vivo, non è permesso disturbare. In caso di disturbo, il 

moderatore potrà silenziare l’utente 

d) Si invita gentilmente a non usare strumenti di analisi durante la partita, 

pena l'esclusione dal gruppo 

e) Non è permesso dare suggerimenti nel corso delle partite 

f) Le video-riunioni Meet avranno un orario di inizio e di termine fissati e 

da rispettare. Allo scadere dell'ora la videoconferenza sarà interrotta. 

Ovviamente le partite in corso potranno proseguire 

g) I giocatori impegnati in partita che desiderino comunicare sono invitati a 

farlo esclusivamente utilizzando il microfono presente nella chat del 

portale Lichess (ricordare di autorizzare il microfono del browser, 

consigliato browser Google Chrome) 

 

  

PER ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 

Contattare telefonicamente: 

Davide (347-4843671) 

Angelo (340-1027046) 

Francesco (348-4608387) 

Nicola (329-4948757). 

Nel corso del primo incontro verranno illustrate le regole di comportamento 

e il funzionamento del “circolo virtuale”. 

 


