
Tutorial creazione di un torneo di dama internazionale su Lidraughts 
 

Step 1: Accedere all’homepage del sito Lidraughts.org e solo per il primo accesso registrare l’utente. 

1.1 Cliccare su Entra in alto a destra. 

 

 

1.2 Cliccare su Registrati (o inserire nome utente e password ed entra, nel caso in cui la registrazione sia già 

stata effettuata in precedenza). 

 

 

 

 

 



1.3 Inserire i dati richiesti (nome utente, Password, E-mail) e cliccare Registrati. 

 

1.4 Una volta ricevuta l’email di registrazione, procedere con l’accesso (cfr. punto 1.1 e 1.2) 

 

Step 2: Creare un torneo. 

2.1 Dopo aver effettuato l’accesso con il nome utente creato in precedenza, posizionare il puntatore su 

gioca, e selezionare torneo. 

 

 

 

 

 

 



2.2 Cliccare su “Crea un nuovo torneo”. 

 

2.3 Inserire i dettagli del torneo da creare: 

- Nome del torneo; 

- Attivare o disattivare Classificata (validità del torneo per il rating del sito); 

- Variante (lasciare standard per la dama internazionale); 

- Posizione iniziale lasciare selezionato Initial position; 

- Impostare il tempo di riflessione di base (Clock initial time); 

- Impostare il tempo di ricarica per mossa (Clock increment); 

- Impostare la durata totale del torneo (Durata);  

N.B. nella modalità torneo di Lidraughts, non viene impostato un numero di turni, ma la durata del 

torneo. In tale tempo, vengono giocati più turni possibili da ogni giocatore. Allo scadere del tempo, 

le partite in gioco vengono concluse, ma i risultati non sono validi per la classifica del torneo. 

- Impostare il tempo da attendere prima dell’inizio del torneo (Tempo prima dell’inizio del torneo. Massimo 

60 minuti per programmare un torneo; per un inizio in altri giorni e/o orari vedi step successivo). 



 

 

2.4 Dalla schermata di creazione del torneo, cliccare su Show advanced settings per creare un torneo 

PRIVATO (protetto da Password) o per inserire il torneo in calendario per altri giorni e/o orari: 

- Inserire un Password per creare un torneo privato, che dovrà essere comunicata ai giocatori interessati per 

iscriversi; 

- Attivare o disattivare il Bersek (Allow Bersek) che è la modalità di gioco super rapida, che permette ad un 

giocatore, prima dell’inizio di ogni singola partita, di scegliere se giocare in maniera standard (2 punti la 

vittoria e 1 il pareggio) oppure dimezzare il proprio tempo di riflessione di base (e non usufruire della ricarica) 

per aumentare il proprio punteggio in caso di vittoria (3 punti) o pareggio (2 punti). 

- Nel caso in cui si volesse impostare una data e un orario d’inizio, cliccare su Custom start date e selezionare 

giorno ed orario;  

 



2.5 Dopo aver inserito tutte le informazioni sul torneo, riportate nei punti 2.3 e 2.4, cliccare su Crea un nuovo 

torneo. 

 

 

Step 3: Verifica del torneo creato e condivisione del link con i giocatori interessati (per un torneo privato). 

Una volta creato il torneo e visualizzata la seguente schermata, prendere nota del link che dovrebbe trovarsi 

sempre nella posizione evidenziata, da inviare ai giocatori interessati (insieme alla password) per visualizzare 

e unirsi al torneo privato. 

 

 

 



Step 4: Accesso di un giocatore al torneo privato. 

4.1 I giocatori dovranno accedere con il proprio nome utente al link del torneo, e cliccare su Unisciti. 

 

 

4.2 Per unirsi al torneo, verrà richiesta la password (che sarà comunicata dall’organizzatore del torneo ai 

partecipanti). Inserirla e cliccare su ok. 

 

 

 


