Weekend con gli
scacchi
Mini Campus per bambini e ragazzi
dai 6 ai 15 anni

20 - 21 - 22 Aprile 2018
.

Nella sede ligure dell’A.S.D
“Il Castelletto“
A Savona
Con il Maestro Tortarolo

Scacco Max

16° Torneo rapid Fide under 16
Valido per le qualificazioni ai nazionali.
Sabato 21 Aprile ore 14.00 presso il Castelletto.
Nel programma del Weekend anche un torneo sotto l’egida
della F.S.I,
Facoltativo per i partecipanti che potranno decidere se
partecipare o seguire la didattica.

Programma
Arrivo venerdì 20 dalle ore 18.00, cena ore 19.30, dopo cena torneo.

Sabato 21 alle ore 08.00 – 09.30 Sveglia – Colazione.
09.30 – 12.30 Lezione, quiz e partite.
12.30 – 14.00 Pranzo e giochi liberi.
14.00 – 19.00 Torneo o didattica.
20.00 – 21.30 Gioco libero...poi nanna!.
Domenica 22 ore 08.00 – 09.30 Sveglia – Colazione.
09.30 – 12.30 Lezione quiz e partite.
12.30 – 14.30 Pranzo e giochi liberi.
17.00 — Ritorno a Milano
Didattica: Gli allievi saranno divisi in 3 gruppi di allenamento
a seconda del proprio livello, base, intermedio, avanzato.
Tortarolo Massimiliano (rating 2250), ex finalista ai
campionati italiani assoluti,didatta dal 1992 sarà assistito dagli
insegnanti del Castelletto.

Sede: Via Santuario 38 Savona, presso “Il Castelletto”
Pernottamento campus: Gli allievi soggiorneranno in stanze
maschili e femminili separate, con tutor adulto.
Vitto:Pranzo e cena al Castelletto.
Giochi liberi: Ping-Pong, calcio balilla, giochi all’aperto,giochi
da tavolo, origami, scuola di Circo e Magia.
Camere per i genitori: Per chi volesse fermarsi per il
Weekend, il Castelletto dispone di camere doppie e triple con
bagno al prezzo di euro 15 a persona compresa colazione.
Il prezzo dello stage è di euro 85,00 ad allievo tutto compreso
escluso il viaggio. Possibilità A/R da Milano, in pulmino a 10
euro a tratta.

A.S.D Il Castelletto
via Caianello 23 Milano 20158
Cell. 3356094433– 019802629
info@ilcastelletto.org
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