
Allo Stage estivo possono partecipare ragazzi di qualsiasi livello di gioco di età fra gli 8 e i 16 anni, 

provenienti da qualsiasi parte del Piemonte. 

 

Gli Istruttori della Sst hanno il patentino FSI/CONI e hanno esperienza pluriennale di 

insegnamento. In più ci saranno Animatori per i momenti di svago non scacchistici e di un 

Insegnante di scuola quale responsabile della trasferta. 

 

Pracatinat (1630 s.l.m.) è una località situata in val Chisone nel comune di Fenestrelle lungo la 

strada che dal fondo valle sale al colle delle Finestre. 

La struttura è dotata di un campo sportivo polivalente (tennis, basket, pallavolo), un campo da 

calcio, una palestra di arrampicata artificiale e naturale, spazi coperti per attività motoria.  

www.pracatinat.it 

 

 

 

La Scacchistica e la scuola. 
 

Dal 1982 la Società Scacchistica Torinese in collaborazione con l’Assessorato alle Risorse 

Educative della Città propone l’insegnamento degli scacchi nelle scuole dell’obbligo.  

 

Ogni anno la Sst arriva ad insegnare i primi rudimenti del gioco a circa 300 ragazzi, i più 

appassionati possono proseguire con i corsi di approfondimento presso la sede centrale e addirittura 

entrare a far parte dell’Agonistica Juniores. 

 

Tutti questi progetti hanno permesso l’apertura di numerose sedi decentrate della Scacchistica, 

aperte per tutto l’anno scolastico, presso le scuole elementari medie e superiori della Città e 

l’organizzazione di grandiosi tornei al Palazzetto dello Sport. 

 

 

La Scacchistica e i giovani. 
 

La sezione della Società Scacchistica Torinese che riunisce tutti gli studenti con meno di 18 anni è 

L’Agonistica Juniores con un proprio Direttivo che stabilisce i programmi tecnici/didattici e cura 

la partecipazione individuale e a squadre ai tornei nazionali e internazionali. 

  

Per essere ammessi all’Agonistica bisogna aver seguito almeno per un anno uno dei numerosi corsi 

annuali che la scacchistica gestisce nelle scuole. A questo punto, su segnalazione dell’Istruttore, si 

viene invitati ai corsi in sede diretti dal campione torinese Enrico Pepino: due anni di 

Preagonistico, poi l’Agonistico e l’approdo alla sezione giovanile vera e propria. 

  

L’attività agonistica per i ragazzi prevede: tornei domenicali, provinciali, regionali che designano i 

partecipanti alle finali nazionali individuali, ai Campionati Sportivi Studenteschi a squadre, al 

campionato italiano a squadre. 

  

Negli anni i migliori rappresentanti dell’Agonistica Juniores sono saliti sul podio dei campionati 

italiani giovanili individuali e a squadre e sono stati convocati per rappresentare l’Italia ai 

campionati europei e mondiali. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/M_s.l.m.
http://it.wikipedia.org/wiki/Val_Chisone
http://it.wikipedia.org/wiki/Fenestrelle
http://it.wikipedia.org/wiki/Colle_delle_Finestre

