
 
 

 

 

Gentile Famiglia, 

come ogni anno la Società Scacchistica Torinese organizzerà il “laboratorio didattico annuale” in 

montagna a Bardonecchia dal 13 al 18 giugno. La sede sarà ancora il Villaggio Olimpico di 

Bardonecchia che offre ospitalità e servizi di categoria superiore: camere di grande ampiezza (due, 

tre, quattro letti senza l’utilizzo dei letti a castello) dotate di servizi e televisore. Nei periodi liberi 

dagli scacchi potranno venire utilizzate, all’interno del villaggio, la palestra, la piscina e le ampie sale 

ricreative (ping pong, calcio balilla, Internet point e sala maxischermo) e fuori dal villaggio oltre al 

campetto di calcio e pallavolo si potrà approfittare dei numerosi sentieri che offrono fra il verde 

percorsi tranquilli particolarmente adatti ai ragazzi.  
 

Insomma anche quest'anno chi parteciperà avrà veramente difficoltà ad annoiarsi... 
 

Quest’anno il costo (300 euro) va dal pranzo del lunedì al pranzo del sabato.  

Gli Istruttori sono tesserati della Scacchistica, operano all’interno delle scuole e hanno il brevetto 

Fsi/CONI. Il responsabile della trasferta e degli Istruttori è l’Insegnante elementare nonché Istruttore 

della scuola Sibilla Aleramo, Ezio Perano.  Sono guidati da un Insegnate di scuola elementare  
 

Quest’anno aggiungiamo il corso base per chi non sa proprio nulla di scacchi e così ci saranno: 
 

 1 corso di base PER CHI SI AVVICINA PER LA PRIMA VOLTA AGLI SCACCHI; 

 1 corso di 1° livello per chi già gioca ma non ha ancora fatto i primi passi nei tornei; 

 1 corso di 2° livello per chi qualche torneo l’ha già fatto ma non è ancora preparato al meglio;  

 1 stage di alto livello riservato ai più bravi e per chi andrà a fare i nazionali a Porretta Terme. 
 

Le suddivisioni dei ragazzi fra i gruppi saranno decise dagli Istruttori della Scacchistica e 

dall’Insegnante/Istruttore responsabile dello stage dopo lo svolgimento di un test. 
 

L’adesione quest’anno comporta tre fasi 

La prenotazione ENTRO IL 15 APRILE. 

La conferma con anticipo del 40% ENTRO IL 14 MAGGIO  

Il saldo del restante 60% ENTRO IL 7 GIUGNO 
 

Dobbiamo proporre questa tempistica perché a nostra volta, per mantenere dei prezzi così favorevoli, 

dobbiamo rispettare le scadenze dell’opzione ottenuta. Vi preghiamo quindi di aiutarci ad 

organizzarci al meglio segnalando l’intenzione di partecipare il più presto possibile. Eventuali 

aggiunte di ragazzi, se sarà possibile ottenere le camere, avranno prezzi maggiorati. 
 

Cordialità. 
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