
La Società Scacchistica Torinese nacque il 3 
novembre 1910, in una Torino che già van-
tava circoli, iniziative e tornei. Passati i tempi 
eroici, chiusa la parentesi della seconda guerra 
mondiale, il dopoguerra vede la Società Scac-
chistica Torinese cambiare sede sociale più 
volte: il 1° gennaio 1974, con l’ingresso nella 

sede di via Galliari 6, si apre quella che può essere considerata la storia contem-
poranea della Sst. La Società dispone di una sede stabile e degna, di una collau-
data organizzazione e di una forte base di soci ormai stabilmente oltre la soglia 
dei 250: fra loro, un Maestro Internazionale, tre Maestri Fide, dieci Maestri na-
zionali e 30 Candidati Maestri.  In campo agonistico la Sst ha ottenuto nel corso 
degli anni lusinghieri risultati: tre volte vincitrice del Campionato italiano Arci 
a squadre, terza nel Campionato italiano Fsi a squadre nel 1979 e nel 1983, vin-
citrice della Coppa Italia a squadre 1986-87. Dal 1992 con la nuova struttura del 
Campionato italiano la squadra principale della Sst è stabilmente nella massima 
serie e nel 1998 ha raggiunto i play-off. Altrettanto cospicuo il medagliere dei 
suoi giocatori, fin dagli anni Cinquanta ripetutamente selezionati per le squadre 
italiane alle Universiadi e negli ultimi vent’anni anche per le rappresentative na-
zionali sia maschili che femminili. Da qualche anno alcuni fra i migliori giovanis-
simi della Sst sono stati selezionati per i Campionati europei e mondiali juniores. 
Numerose anche le vittorie individuali in festival internazionali, Campionati 
italiani giovanili, Arci, femminili e per corrispondenza. Di grande prestigio il 
ruolo della Sst come organizzatrice di manifestazioni: tre Campionati italiani dei 
giovani, un Campionato italiano femminile, due Campionati italiani di categoria, 
tre Tornei Fide, l’annuale Festival internazionale di Torino, la manifestazione 
“Scaccomatto” e, fiore all’occhiello, il World Master di scacchi del 1982 vinto 
dall’allora campione del mondo Anatoli Karpov.  
Ma alla Società Scacchistica Torinese non c’è solo scacchismo di vertice: una 
larga base di praticanti ai diversi livelli nazionali e sociali dà vita tutto l’anno 
alla fitta attività agonistica del circolo, individuale e a squadre. In questo quadro 
globalmente positivo e in crescita, la “svolta” del 1991-92: costretta a lasciare, 
dopo 18 anni, la sede di via Galliari, la Sst ha saputo trasformare una circostanza 
in sè spiacevole in un’occasione di ulteriore sviluppo: una s.a.s. costituita fra 35 
soci del circolo ha anticipato i fondi necessari per l’acquisto di una nuova sede, e 
il contributo di un’altra trentina di soci vitalizi e pluriennali ha consentito la ris-
trutturazione dei locali acquistati. E’ nata così la sede di via Goito 13, nella quale 
la Sst si è trasferita nel settembre 1992: primo esempio in Italia di un circolo 
scacchistico proprietario della sede sociale. Infine la più grande avventura in tutta 
la storia della Società Scacchistica Torinese. Si comincia nell’autunno del 2001, 
un po’ sogno, un po’ sfida, un po’ calcolata progettazione. L’idea era tanto sem-
plice quanto audace: dovendo Torino ospitare nel 2006 le Olimpiadi invernali, e 
dovendo attrezzarsi organizzativamente per quell’evento, perché non utilizzarne 
le strutture, la capacità ricettiva e l’eco internazionale per ospitare, subito dopo, 
anche le Olimpiadi degli Scacchi.  
Il 1° agosto 2002 si costituisce a Torino il Comitato Promotore delle Olimpiadi 
degli Scacchi 2006, presidente Michele Cordara, con l’intento di ottenere per la 
prima volta nella storia l’assegnazione a una città italiana della massima mani-
festazione scacchistica mondiale. Il progetto trova fin dall’inizio il supporto con-
creto delle amministrazioni pubbliche locali che offrono il sostegno a un’impresa 
impegnativa, che vedrà Torino confrontarsi con le candidature alternative di due 
rivali di prestigio scacchistico nettamente superiore: Nuova Delhi e Tallinn. I 
mesi successivi sono stati febbrili. I contatti e gli incontri con la Fide, i primi 
passi per sondare i possibili sponsor privati, la meticolosa preparazione della can-
didatura, che ci si sarebbe disputata in novembre a Bled in Slovenia. Una batta-
glia diplomatica dall’esito trionfale. Il 10 novembre 2002, al Congresso plenario 
della Federazione Internazionale degli scacchi, è un plebiscito: 108 delegati su 
130 votano per Torino. La trentasettesima edizione delle Olimpiadi scacchistiche 
è assegnata all’Italia. A metà del 2004 su iniziativa della Società Scacchistica 
Torinese viene costituito il Comitato Organizzatore al quale aderiscono tutti e tre 
gli Enti locali. La presidenza è a Paolo Fresco che da appassionato scacchista ha 
sin dall’inizio offerto il suo contributo al progetto. 
Poi l’Evento (20 maggio al 4 giugno 2006) che fa segnare una serie di record 
impressionanti: la sede più grande mai avuta l’OVAL (26mila mq), seconda 
manifestazione CONI organizzata in Italia da sempre per numero di federazioni 
presenti (148), il maggior numero di partite on-line (415 ogni giorno), il maggior 
numero di GM presenti (245).

CORSI DI BASE di 1° e 2° livello

Circoscrizione 1
s.e.s. “Tommaseo”, via dei Mille 15
al martedì dalle 16.45 alle 18.15.

s.e.s. “d’Assisi” via G. di Barolo, 8 
al martedì dalle 16.45 alle 18.15.

s.e.s. “Coppino”  via Colombo 36
al lunedì dalle 16.45 alle 18.15.

s.m.s. “Meucci”, via Revel 8
al martedì dalle 14.30 alle 16.

L.S. “Galileo Ferraris”, corso 
Montevecchio 67
al lunedì dalle 14.30 alle 16.

Circoscrizione 2
s.m.s. “Antonelli”, via Filadelfia 
123/2
al giovedì dalle 16 alle 17.30.

Circoscrizione 3
s.e.s. “King”, corso Francia 337
al mercoledì dalle 16.45 alle 18.15.

s.e.s “Alfieri”, via Palmieri 58
al giovedì dalle 16.45 alle 18.15.

s.m.s. “Palazzeschi”, via Lancia 140
al mercoledì dalle 16.45 alle 18.15.

L.S. “Cattaneo”, via Sostegno 41
al martedì dalle 14.30 alle 16.

Circoscrizione 4
s.e.s. “Gambaro”, via Talucchi 19
al giovedì dalle 16.45 alle 18.15

I.C. “Pacinotti”, via Vidua 1
al martedì dalle 17 alle 18.30.

Circoscrizione 5
s.e.s. “Aleramo”, via Lemie 48
al lunedì dalle 16.45 alle 18.15.

s.m.s. “Vian”, via Stampini 25
al giovedì dalle 14.45 alle 16.15.

Circoscrizione 6
s.m.s. “ex Baretti”, via Santhià 76
al venerdì dalle 15.30 alle 17.

Circoscrizione 7
s.e.s. “Spinelli”, via S. Sebastiano 
Po 6
al venerdì dalle 14.30 alle 16.30.

s.e.s. “Antonelli”, via Vezzolano 20
al lunedì dalle 16.30 alle 18.

s.m.s. “Marconi”, via Ricasoli 12
al venerdì dalle 16.45 alle 18.15.

s.m.s. “Spinelli”, via Figlie dei 
Militari 25
al mercoledì dalle 14 alle 15.30.

Circoscrizione 8
s.e.s. “D’Azeglio”, via S. di 
Santarosa 11
al mercoledì dalle 13.30 alle 15.

L.C. “Alfieri”, corso Dante 80  
al giovedì dalle 14.30 alle 16.

Circoscrizione 9
Liceo “Copernico”, corso Caio 
Plinio 2
al venerdì dalle 14.30 alle 16.

I.T.S. “Luxemburg”, corso Caio 
Plinio 6
al venerdì dalle 14.30 alle 16.

Circoscrizione 10
I.C. “Castello di Mirafiori”, str. 
Cast. di Mirafiori 45
al giovedì dalle 16.30 alle 18.

CORSI DI LIVELLO 
AGONISTICO

Società Scacchistica Torinese

Preagonistico 1
al sabato dalle 15 alle 16.30.

Preagonistico 2
al sabato dalle 16.30 alle 18.

Agonistico
al venerdì dalle 20.30 alle 22.30.

SOCIETA’ SCACCHISTICA TORINESE
via Goito, 13 - 10125 Torino

tel 011/657072 - fax   011/19707807
info@scacchisticatorinese.it

360 metri quadri su due piani:
un ampio atrio, il salone per il gioco libero,

i due saloni per i tornei e la didattica,
 la biblioteca, il locale-bar, la segreteria.

LA SEDE È APERTA TUTTI I GIORNI
DALLE 15 ALLE 24.

Orari della segreteria:
tutti i giorni feriali dalle 18 alle 22,

al sabato dalle 16 alle 19.

Il portale degli scacchi a Torino:

www.scacchisticatorinese.it

FSIGli Scacchi e la Scacchistica 
nelle scuole di Torino e Provincia

www.scacchisticatorinese.it
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La Regione Piemonte nel 2002 ha promulgato una legge che 
riconosce il titolo di Società Storica a tutte quelle realtà asso-
ciazionistico/sportive con più di 50 anni di storia documenta-
bile. Per la Scacchistica è stato facile fare domanda e ottenere 
questo ambito riconoscimento, unico caso in Piemonte per gli 
scacchi, grazie alla documentazione 
di ricerca delle proprie origini (il 3 
novembre 1910), che era stata ef-
fettuata in occasione dei festeggia-
menti dei 90 anni. Questo status di 
Società Storica permette alla Sst di 
accedere a fondi annuali dedicati e 
mirati a sostenere progetti per la dif-
fusione della propria attività e più in 
generale degli scacchi. Negli anni 
sono stati diffusi in tutte le scuole del Piemonte una serie di 
CD e DVD prodotti da registi e autori di livello nazionale e 
internazionale. Tra questi ricordiamo: i cartoni animati con le 
regole del gioco, i campioni del mondo di scacchi a fumetti, 
il documentario “All’ombra delle Torri”, piccolo gioiello che 
evidenzia come gli scacchi e la cultura siano legati a filo dop-
pio, presentato da Piero Angela con interviste, fra gli altri, a 
Ennio Morricone e a Guido Davico Bonino. 

La Società Scacchistica Torinese, associazione sportiva cul-
turale, è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana ed al 
Coni. Nella sua sede di via Goito possono essere ospitati circa 
cento giocatori utilizzando i due saloni riservati ai tornei, si 
arriva a centocinquanta utilizzando anche il salone dedicato al 
gioco libero. Durante l’anno 
la Sst promuove una fitta at-
tività agonistica: tornei open, 
tornei per categorie, tornei di 
promozione, Festival week-
end, Campionati cittadini 
e provinciali, tornei lampo 
e semilampo, tornei giova-
nili. Oltre a queste iniziative 
due sono i fiori all’occhiello 
della Sst: l’annuale Festi-
val internazionale “Città di 
Torino” e “Scaccomatto”, 
l’evento biennale che raccoglie intorno alle manifestazioni 
agonistiche, aperte agli appassionati di ogni livello, varie ini-
ziative culturali tematiche. 

L’attività didattica per gli adulti nel fitto programma scac-
chistico del circolo si colloca al martedì sera. Chi si avvicina 
agli scacchi organizzati per la prima volta può partecipare alla 
“Full Immersion”: la Sst ne propone due all’anno una con in-
izio l’ultimo martedì di settembre e l’altra l’ultimo martedì di 
gennaio. Sono alla sera dalle 
21, hanno durata variabile fra 
le sette e le dieci settimane e 
sono seguite da Istruttori Fsi/
CONI e mirate secondo le ca-
pacità di gioco dei partecipanti 
che necessariamente variano 
di volta in volta. Il corso di 
base è il primo passo per arriv-
are a scoprire il fascino di gio-
care bene una partita a scacchi 
e va affiancato anche dalla pratica di gioco in modo da ottenere 
il miglior risultato possibile per il proprio miglioramento tec-
nico. Successivamente a questo corso, durante l’anno, si può 
partecipare a vari corsi di approfondimento strategico. 

La sezione della Società Scacchistica Torinese che riunisce tutti 
gli studenti con meno di 21 anni è L’Agonistica Juniores con 
un proprio Direttivo che stabilisce i 
programmi tecnici/didattici e cura la 
partecipazione individuale e a squa-
dre ai tornei nazionali e internazi-
onali. Per arrivare all’Agonistica 
bisogna aver seguito almeno per un 
anno uno dei numerosi corsi annu-
ali che la scacchistica gestisce nelle 
scuole. A questo punto, su segnal-
azione dell’Istruttore, si viene invi-
tati ai corsi in sede diretti dal campione torinese Enrico Pepino: 
due anni di Preagonistico, poi l’Agonistico e l’approdo alla sezi-
one giovanile vera e propria. L’attività agonistica per i ragazzi 
prevede: tornei domenicali, provinciali, regionali che designano 
i partecipanti alle finali nazionali individuali, ai Giochi Sportivi 
Studenteschi a squadre (GSS), 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.

La Sst ha sempre ritenuto missione fondamentale, oltre alla 
diffusione del gioco, il miglioramento tecnico dei giocatori 
e questo evidentemente passa attraverso le prestigiose iniz-
iative agonistiche, ma non può tralasciare le proposte didat-
tiche di alto livello. Così negli ultimi anni si sono moltiplicati 
gli stages organizzati per ragazzi e per adulti e sono venuti 
a Torino alcuni fra i migliori didatti italiani e stranieri, tutti 
Maestri internazionali o Grandi Maestri, tra i quali vogliamo 
ricordare: Mario Lan-
zani, Giulio Borgo, Miso 
Cebalo, Elena Sedina, 
Roberto Mogranzini, 
Marta Fierro Baquero, 
Pierluigi Piscopo. Ogni 
stage dura 3 giorni per 
un totale di 15 ore circa 
di lezione e sono orga-
nizzati 4 volte all’anno. Ma è ricca anche l’organizzazione 
di Seminari sui classici tre argomenti (aperture, mediogioco, 
finali) durante tutto l’anno, di solito sono al mercoledì sera: 
singole serate monotematiche, o mini corsi che si esauriscono 
in tre appuntamenti.

E’ dal luglio 1989 che la Sst pubblica il proprio bimestrale En 
passant. Nel tempo è diventato un indispensabile strumento 
di informazione per il mondo scacchistico piemontese: le 
cronache dei tornei, le analisi delle partite, la vita associativa, i 
successi dei singoli giocatori, le attività dei circoli, riempiono 
ogni due mesi le pagine della rivista che sono passate dalle in-
iziali 16 alle 24. La veste grafica e il contributo di firme pres-
tigiose fanno del bimestrale 
un piccolo gioiello di cui il 
circolo va fiero. Nel novem-
bre 2000, in occasione dei 90 
anni dalla fondazione la Sst 
ha pubblicato anche un libro 
sulla propria storia “C’erano 
una volta i re”: partite, aned-
doti, fotografie e curiosità. 
Dal 2005 è disponibile la 
versione aggiornata in formato digitale. Dal 2003 poi la Sst 
pubblica con il sostegno della Regione Piemonte e della Com-
pagnia di San Paolo dei CD e DVD didattici e divulgativi che 
diffonde in tutte le scuole piemontesi. 

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 inseg-
nare i primi rudimenti del 
gioco a circa 500 ragazzi, 
i più appassionati possono 
proseguire con i corsi di 
approfondimento presso 
la sede centrale e addirit-
tura entrare a far parte 
dell’Agonistica Juniores. 
Ulteriore decisivo impulso 
alla diffusione del gioco tra i giovanissimi è stato dato con 
i progetti “Scacchi & Circoscrizioni” iniziato nel 1997, e 
“La scuola dell’obbligo verso le Olimpiadi scacchistiche” 
iniziato nel 2003 e “LogicaMente Scacchi!” che ha preso il 
via nel 2006. 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. 

Dal 1995 la Sst possiede un proprio sito internet che nel 
tempo è stato sempre rinnovato con l’obiettivo di diventare il 
punto di riferimento per i soci e gli appassionati. Oggi il por-
tale www.scacchisticatorinese.it è organizzato per essere uno 
strumento dinamico che raccoglie tutti i riferimenti e le notizie 
sulle attività della Sst: dalle informazioni sull’Associazione, 
a quelle sulle numerose attività sia didattiche che agonistiche 
che vengono organizzate, dai bandi dei tornei con iscrizione, 
risultati e classi-
fiche on-line, ad un 
archivio di partite 
e foto da scaricare. 
All’interno del por-
tale tra le varie aree 
sono da segnalare in 
particolare “scac-
comattissimo”, il 
sito di riferimento 
per gli “scacchisti” 
delle scuole dell’obbligo, il Forum Sst e lo spazio dedicato 
ai Tornei on-line.
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