MASSIMILIANO TORTAROLO
ELO 2250 (Scacco Max)

Estate 2019

Finalista assoluto ai campionati Italiani del 1989;
dopo anni di esperienza nell’insegnamento ha ideato
una didattica molto efficace che appassiona diverte
e migliora le capacità degli allievi. Nel campus sarà
supportato dagli insegnanti del Castelletto.

Giugno — Luglio — Agosto

CAMPUS
ESTIVO
SCACCHI
A Savona presso
“IL CASTELLETTO”
Con il Maestro Tortarolo

STAGE CON IL MAESTRO
INTERNAZIONALE DANIEL
CONTIN
Presente al Castelletto durante i campus sarà il
Maestro Internazionale italo-argentino Danel Contin,
allenatore della nazionale italiana giovanile di scacchi
a numerosi mondiali, nonché vice campione Italiano
assoluto nel 2003 e 2004.

A.S.D Il Castelletto
Via Santuario, 38 17100 Savona (SV)
Cellulare: +39 335.609.44.33
Mail: info@ilcastelletto.org
Facebook: Il Castelletto
www.ilcastelletto.org

9 — 15 Giugno
16 — 22 Giugno
7 — 13 Luglio
25 — 31 Agosto

IL CASTELLETTO

CAMPUS

Come da tradizione l’associazione “Il Castelletto”
organizza la nuova edizione dei campus estivi di
scacchi nella sua sede ligure, appunto un antico
Castelletto storico settecentesco dove i ragazzi
e i bambini si aggregano, si confrontano e fanno
amicizia in un ambiente assolutamente familiare,
condividendo la loro passione per gli scacchi seguiti
da maestri e insegnanti completamente dedicati a
loro. Collante del campus senza dubbio l’allenamento
e il divertimento, oltre agli scacchi anche partite a
pallone e a pallavolo, tornei di ping pong, di calcio
balilla, ma anche piscina e mare!

Il Campus settimanale è rivolto ai bambini e ai
ragazzi. A partire dai 6 anni fino ai 15 anni.

Il Castelletto, sede del campus

GRUPPI
Gli allievi saranno divisi in gruppi di studio secondo il
proprio livello. Base, intermedio, avanzato.

STRUTTURA
Completamente ristrutturata con giardino recintato,
utilizzata in esclusiva per i ragazzi del campus.

PERNOTTAMENTO / VITTO

ARRIVO E PARTENZA

Gli allievi saranno ospiti negli appartamenti presi in
affitto dall’associazione presso la struttura.

Arrivo in sede: dalle ore 16.00 del primo giorno.
Partenza: entro le ore 11.00 dell’ultimo giorno.
È prevista, per chi lo richiedesse in anticipo, navetta
dalla stazione di Savona alla Sede del Castelletto.

GIOCHI LIBERI
Ping-Pong, calcio balilla, piscina, basket, biliardo,
giochi all’aperto, giochi da tavolo, scuola di Circo e
Magia.

MARE
I corsi di scacchi per due mattine si svolgeranno al
mare presso stabilimento balneare.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
Il prezzo del campus ad allievo a settimana è di:

290,00€
Comprensivo di: lezioni e tornei di scacchi, attività
ludico sportiva ricreativa, spese di segreteria.

PROGRAMMA
GIORNALIERO

In caso di più campus sono previsti degli sconti.
Possibilità A/R in pulmino o treno da Milano a 10€ a
tratta.

08.00
09.30
12.30
14.30
16.30
18.30
20.00

Modalità di pagamento:
100,00€ all’iscrizione tramite bonifico a:
A.S.D. Il Castelletto
IBAN: IT36R0303210600010000003019
Saldo all’arrivo nella struttura.

09.30
12.00
14.30
16.30
18.30
20.00
21.30

Sveglia e colazione
Lezione e partite
Pranzo e giochi liberi
Lezione e partite
Giochi liberi e piscina
Cena
Tornei

Per iscrizioni e informazioni scrivere a
info@ilcastelletto.org

