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LABORATORIO DIDATTICO SCACCHISTICO 

DI BARDONECCHIA 
 

13/18 giugno 2011 
(dal pranzo del 13 giugno al pranzo del 18 giugno) 

 
ELENCO DOCUMENTI DA PRODURRE  

Autorizzazione firmata da un genitore o da chi esercita la potestà (vedi altro file allegato da 

stampare, compilare e firmare e consegnare alla partenza.. 

Fotocopia della tessera sanitaria e certificato di vaccinazione o fotocopia del libretto delle 

vaccinazioni dei ragazzi partecipanti (da portare a Bardonecchia). 

 

NOTIZIE GENERALI 

Si ricorda ai genitori dei ragazzi che, qualora partecipi un allievo che presenta intolleranze 

o allergie alimentari, è importante informare con anticipo la segreteria della Sst; è 

importante portare con sé gli asciugamani e i propri effetti personali; le camere sono 

composte da 2 - 3 – 4  posti letto (i servizi sono in camera) 

 

CORREDO PERSONALE 

un pigiama 

due canottiere 

cinque paia di calze 

cinque paia di mutandine 

costume da bagno 

fazzoletti 

due paia di pantaloni 

alcune magliette 

una tuta da ginnastica 

scarpe da ginnastica 

un paio di pantofole o ciabattine 

pettine, spazzolino da denti, dentifricio, saponetta, shampoo per capelli e doccia 

accappatoio 

ombrello o mantellina impermeabile 

occhiali da sole e crema solare 

 

E’ prudente prevedere un cambio completo di vestiario da utilizzare in caso di pioggia 

persistente ed è consigliabile avere uno zainetto da utilizzare nelle uscite 
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CORREDO DIDATTICO 

materiale di cancelleria (penne, matite, block notes …) 

materiali necessari per le eventuali attività ludiche serali 

racchette e pallina da ping pong 

 

MODALITA’ DI TRASPORTO 

LUNEDI’ 13 GIUGNO: LA PARTENZA  

Il gruppo scacchistico raggiungerà la località di Bardonecchia con le Ferrovie dello Stato 

partendo alle ore 9,05 dalla stazione di Porta Nuova. Quindi il ritrovo è alle ore 8,30 in via 

Nizza 8 davanti all’ufficio delle poste. 

 

SABATO 18  GIUGNO: IL RITORNO 

Sempre con il treno da Bardonecchia il gruppo tornerà a Torino, il rientro avverrà alle ore 

19,15  a Torino PN. 

 

PAGAMENTO DELLO STAGE 

Il costo è di 300 Euro.  

La caparra di 150 Euro va inviata entro il 14 maggio.  

Il saldo può essere versato 

sabato 4 giugno presso la segreteria della Sst in via Goito 13 in contanti o assegno. 

Nei giorni precedenti con bonifico bancario IBAN= IT14 F030 6901 0021 0000 0015 004 

E’ possibile pagare in un’unica soluzione entro il 30 maggio con bonifico o sabato 28 

maggio in segreteria alla Sst.   

 

USO DEL TELEFONO: 

dato l’utilizzo della struttura per attività educative, di studio e formative, si consiglia di 

telefonare il meno possibile e solo durante l’orario dei pasti.  

 

Telefono Villaggio Olimpico: 0122980799 

 

Per info: Maestro Ezio Perano 3387288917 


