
Test di Ammissione
8 e 10 ottobre

Come ogni anno la Società Scacchistica Torinese ha in programma dei Test di Ammissione per
tutti i piccoli campioncini provenienti per lo più dai Corsi nelle scuole tenuti dai nostri istruttori.
Il  Test  tuttavia  è  aperto  a  tutti,  quindi  anche  a  piccoli  giocatori  che  hanno  imparato
autonomamente e che desiderano migliorarsi.
Il superamento del Test darà la possibilità di potersi iscrivere ai nostri Corsi in sede.
I nostri corsi di avviamento in sede sono di due tipi:

 Corso Preagonistico 1
 Corso di Accoglienza

Per accedervi occorre in ogni caso superare il Test di Ammissione.

Date previste per il Test di Ammissione:
- Giovedì 8 ottobre ore 17.30
- Sabato 10 ottobre ore 15.00

Per  partecipare  al  Test  di  ammissione,  è  sufficiente  inviare  una  mail a
corsi@scacchisticatorinese.it specificando il giorno preferito (giovedì 8 oppure sabato 10).

I Corsi in sede partiranno ad inizio ottobre, nei seguenti giorni e orari:

Corso di Accoglienza (costo 200 euro) giovedì ore 17.30 – 19.00

Corso Preagonistico 1 (costo 200 euro) giovedì ore 17.30 – 19.30
sabato ore 15.00 – 18.00

La didattica giovanile della Società Scacchistica Torinese è strutturata su più piani, a seconda del
livello di gioco, dell’età e della pratica agonistica.
Si parte dai corsi di avviamento, per finire al Corso Agonistico Top, che nel corso degli anni ha
permesso alla Sst di imporsi in Italia sia a livello individuale che di squadra.
Nel 2017 la Sst ha vinto due ori nazionali individuali e il premio come miglior circolo juniores,
mentre nel 2018 e nel 2019 sono arrivati gli ori ai Campionati Nazionali Juniores a Squadre.

Per visionare l’attività della Società Scacchistica Torinese, guarda il video Scacchi Motion presente
sul nostro canale YouTube.

Tutti  i  partecipanti  dovranno  seguire  le  norme  anticovid previste  per  la
frequentazione del circolo.
Tali norme sono presenti in bacheca oppure online nella sezione avvisi.

mailto:corsi@scacchisticatorinese.it
https://www.youtube.com/watch?v=cl2e9oX-xeQ

