London Chess Classic Calling!
Sei uno scacchista appassionato, sei under 16….e allora cosa aspetti ?

VIENI A LONDRA con il TEAM di CHESS PROJECTS…

Sfida alla scacchiera i coetanei inglesi!
Incontra alcuni fra i più famosi giocatori del mondo!
Partecipa ad una simultanea organizzata apposta per te!
Gioca in un torneo rapid di livello internazionale!
Assisti dal vivo alle partite dei giocatori più forti del mondo!
Ascolta i commenti di Grandi Maestri e Maestri Internazionali!
“Let your English improve” grazie ad una vera full immersion!

Dopo tre partecipazioni consecutive anche quest’anno Chess Projects non poteva resistere alla “London
Calling” ovvero al richiamo di uno fra i più prestigiosi eventi scacchistici presenti nel panorama europeo, il
London Chess Classic edizione 2013.
Le grandi novità di questa edizione sono due, una in senso assoluto ed una relativamente a Chess Projects
e agli scacchi giovanili under 16:
-

la prima è che il torneo dei Super Grandi Maestri, e nel dire “Super” ci riferiamo a giocatori del
calibro di Vladimir Kramnik (Russia- Elo 2794), Fabiano Caruana (Italy -Elo 2779), Vishy Anand
(India - Elo 2775), Hikaru Nakamura (USA - Elo 2772) , per ulteriori dettagli sul sito
www.londonchessclassic.com/classic.players.htm, si è allargato ad un tabellone tennistico da 16
giocatori ed è diventato RAPID (semilampo).
Questa evoluzione produrrà certamente partite meno profonde ma più e brevi e spettacolari
avvicinandosi ai gusti e alla comprensione del gioco anche di chi è meno esperto.

-

la seconda nasce grazie al gemellaggio esistente ormai da tre anni fra il progetto inglese “Chess in
School and Communities – Urban Chess” www.chessinschools.co.uk ed il nostro italico “Progetto
Scacchi a Scuola” fondato e sviluppato da Chess Projects ASD www.chesspro.it
Malcolm Pein deus ex machina degli scacchi nelle scuole di tutta l’Inghilterra non solo ha invitato il
Junior Team di Chess Projects a partecipare alla manifestazione ma ci ha messo a disposizione un
pacchetto EXCLUSIVE sviluppato insieme a Matteo Zoldan (Presidente di Chess Projects, Maestro,
Istruttore FSI/FIDE e e accompagnatore ufficiale del Team italiano in questa avventura!) su 4
intensissime giornate, da trascorrere al Olympia Conference Center situato a Hammersmith Road,
London, W14 8UX nel borough di Kensington – Londra www.olympia.co.uk.

Vogliamo rassicurare subito i genitori che accompagneranno i giovani in questa avventura all’estero:
l’Olympia Conference Center oltre ad essere situato nel centro ovest di Londra e di godere di tutti i comfort
(bar, sala ricreativa, sala commenti, stage con vista sul torneo ufficiale) è un luogo assolutamente circoscritto
e sicuro dove i giovani una volta entrati saranno sempre sotto il controllo dello Staff della manifestazione e
del loro accompagnatore di Chess Projects…garantendo dunque la possibilità agli adulti di visitare in piena
serenità la splendida capitale inglese.
Prima di presentarvi il programma di invito ecco l’unica nota dolente… I POSTI A DISPOSIZIONE!
Sono disponibili solo 8 “LCC EXCLUSIVE JUNIOR PASS” al costo di € 180,00 a partecipante.
Invitiamo chi fosse interessato a prendere contatto con noi ai consueti riferimenti, per informazioni o per
sottoporre la propria richiesta di partecipazione. Una volta aderito e ricevuta conferma ufficiale si
avranno solo per 48 ore per effettuare il bonifico e pena la perdita dei diritti di prelazione acquisiti!

PROGRAMMA “EXCLUSIVE LCC 2013 PASS”
London Chess Classic

Mercoledì 11/12/13

Mattino

Pomeriggio

Tardo Pomeriggio

Arrivo a Londra 

Arrivo e sistemazione in albergo
oppure

Ore 18.00 simultanea (a
pagamento extra pacchetto)
con G.M. J.Speelman

Sistemazione in
albergo

Giovedì 12/12/13

Venerdì 13/12/13

Torneo scolastico
giovanile

Torneo scolastico
giovanile

Visita al Olympia Center visione dal
vivo e commentate delle partite
“The Classic 2013”
Torneo scolastico giovanile
Visione e visione dal vivo e
commentate delle partite “The
Classic 2013”
Torneo scolastico giovanile
Visione e visione dal vivo e
commentate delle partite “The
Classic 2013”

Ore 18.00 simultanea con (a
pagamento extra pacchetto)
G.M. J. Hogson

Ore 18.00 simultanea (a
pagamento extra pacchetto)
con G.M. J. Nunn

Sabato 14/12/13

Domenica 15/12/13

Incontro con
alcuni dei
giocatori “The
Classic 2013”
(foto, autografi sul
programma
ufficiale, domande,
curiosità
Mattinata libera
Back to Milan! 

Simultanea dedicata al Chess
Projects Junior Team
Visione dal vivo e commentate delle
partite dei QUARTI DI FINALE del
“The Classic 2013”

Visione dal vivo e commentate delle
partite SEMIFINALE e FINALE del
“The Classic 2013”
Back to Milan! 

Lunedì 16/12/13

Back to Milan! 

Visione e visione dal vivo e
commentate delle partite
dei QUARTI DI FINALE del
“The Classic 2013”
Cena tutti insieme (extra
pacchetto presso ristorante
del ex Rolling Stones
“Sticky Fingers”)
Visione dal vivo e
commentate delle partite
SEMIFINALE e FINALE del
“The Classic 2013”

Back to Milan! 

Sistemazione alberghiera: il pacchetto “Exclusive LCC 2013 Pass” non è vincolato ad alcuna sistemazione
alberghiera specifica comunque l’evento London Chess Classic si avvale a livello logistico della
collaborazione del vicino Hilton Olympia dunque è disponibile una convenzione specifica in BB
(Bed&Breakfast), dedicata agli scacchisti interessati, al costo di 75 STERLING POUND a persona in camera
doppia.
Per chi fosse interessato ad altre sistemazioni confortevoli ma meno onerose vi invitiamo a verificare su
Booking le offerte più vantaggiose; fra queste vi segnaliamo uno degli alberghi più vicini (a pochi centinaia di
metri dal Hilton Olympia, a circa 1km dal Olympia Center) con un buon rapporto qualità prezzo,il Russel
Court Hotel situato in 9 Russell Road (telefono: +442076031222)
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento vi invitiamo a contattarci ai seguenti riferimenti.
Chess Projects ASD / Matteo Zoldan
info@chesspro.it
cell. 3356948385
web www.chesspro.it

Cordiali Saluti,
Chess Projects ASD

