
Tutte le attività sono
gratuite, i soli tornei serali 
prevedono un’iscrizione.

I premi dei tornei sono 
composti dalla somma delle 
iscrizioni più materiale 
scacchistico della Sst. 

Le simultanee sono tenute 
da Maestri della Sst. 

I quiz (posizioni scacchistiche 
da risolvere) devono essere 
completati entro 30’ 
direttamente in loco. 

Il corso di base (6 incontri 
dalle h.18 alle 19) è tenuto 
da un istruttore Fsi/Coni. 

I tornei under 16 sono 
gratuiti, con premi in materiale 
scacchistico e limitati a 30 
partecipanti. Le prenotazioni 
si accettano in loco nei giorni 
precedenti.

per essere sempre informati sulle attività didattiche e agonistiche della Sst
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con il patrocinio di

Il Re ai giardini
 in c.so San Maurizio 4 presso il Polo Cittadino della Salute - Ufficio Città Sane

lo spazio scacchi è aperto dalle h 15 alle 24 ed è sempre possibile il gioco libero

www.scacchisticatorinese.it

h 18 corso di base
h 20,45 torneo semilampo (10’)

lunedì

30
agosto

h18 e  h 21 quiz scacchistici
martedì

31
agosto

h 18 corso di base 
h 20,45 torneo lampo

mercoledì

01
settembre

h 21 presentazione del libro “Fosforo e silicio” di 
Enrico Pepino e Nicola Vozza con partita esemplificativa

giovedì

02
settembre

h 18 corso di base 
h 20,45 torneo semilampo (10’)

venerdì

03
settembre

h 15 torneo semilampo (10’) per under 16 
h 21 simultanea

sabato

04
settembre

h 15 torneo semilampo (10’) per under 16
h 21 simultanea

domenica

05
settembre

h 18 corso di base 
h 20,45 torneo semilampo (10’)

lunedì

06
settembre

h18 quiz scacchistici  
h 21 presentazione del libro “Gli scacchi sono rotondi” di Mauro Barletta

martedì

07
settembre

h 18 corso di base
h 20,45 torneo lampo

mercoledì

08
settembre

h 18 quiz scacchistici 
h 21 letture e proiezioni a tema scacchistico di Pino De Renzi

giovedì

09
settembre

h 18 corso di base 
h 20,45 torneo semilampo (10’)

venerdì

10
settembre

h 15 torneo semilampo (10’) per under 16
h 21 simultanea

sabato

11
settembre

h 15 torneo semilampo (10’) per under 16
h 21 simultanea

domenica

12
settembre
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