
Campus 
 

ludico formativo 
per bambini e bambine, ragazzi e ragazze

dai 6 ai 15 anni
Con la partecipazione di istruttori ISEF, FSI

SCACCHI
SPORT &

NATURA
“divertirsi imparando
        imparare divertendosi”

La Thuile
Valle d’Aosta

15-28
giugno

2014

1°settimana
15-21

giugno
2014

Attività sportive:
calcio, basket

beach volley, escursioni
in montagna, percorsi

avventura e
mountain bike

Posti limitati
iscriviti entro il 31/3

Sconto 10% per chi 
partecipa ad

entrambe le settimane

Sconti speciali ai
gruppi sportivi e per

partecipanti
appartenenti allo stesso

nucleo famigliare
Con il patrocinio diin collaborazione con:

2°settimana
22-28

giugno
2014



Chess Projects  è un’associazione sportiva 
specializzata nella didattica che 
valorizza il lato altamente formativo 
del gioco degli Scacchi, integrandoli con
altre attività sportive ed inserendoli in 
un contesto educativo più ampio dove 
ogni dettaglio è curato. Divertimento 
compreso.

Grazie al progetto Scacchi a Scuola, di cui
è ideatrice e divulgatrice, e alla serietà e alla
preparazione del suo corpo docente opera in
prestigiosi istituti scolastici milanesi come:
International School of Europe, International 
School of Milan, International School of Modena,
American School, Istituto Leone XIII,
Zaccaria, Istituto Novaro Ferrucci,
Istituto Marcelline Tommaseo.

Il Campus Scacchi, Sport e Natura è pensato 
per insegnare ai nostri ragazzi che ci si può 
divertire imparando e imparare divertendosi.

Il soggiorno è curato in ogni suo aspetto grazie alle 
strutture ricettive, a una montagna incontaminata 
e a  istruttori selezionati, i quali si 

Perché il ragazzo possa passare una settimana
di divertimento, immerso nella natura.

CHI SIAMO



    IN 
COLLABORAZIONE
      CON

L’esigenza di arricchire la nostra proposta 
educativa e sportiva è all’origine 
dell’incontro con Promo.S., società il cui 
scopo principale è l’organizzazione di 
camp sportivi per ragazzi e ragazze 
dai 6 ai 17 anni.
Promo.S. è partner u�ciale di A.C. Milan 
da oltre 15 anni nella realizzazione dei 
Milan Junior Camp in diverse località in 
Italia e nel mondo. 

Il progetto iCamps vuole promuovere l’esperienza della 
vacanza sportiva per la sua capacità di valorizzare gli 
aspetti educativi propri dell’attività motoria, favorendo la 
socializzazione, lo spirito di gruppo, la �ducia in sé stessi e 
negli altri. 

Fattore fondamentale del progetto iCamps è la presenza 
di uno sta� professionalmente quali�cato a garanzia che i 
ragazzi possano vivere un’esperienza intensa e dinamica, 
ricca di stimolanti attività, all’insegna del divertimento 
proprio di una vacanza estiva.



SCACCHI
TRAINING DI BASE

Istruttori  FSI-Coni
A ogni docente 
saranno assegnati 
massimo 10 allievi

Il gioco degli scacchi è il gioco 
che conferisce più onore

all’intelletto umano 
Voltaire

“
”È dimostrato che gli scacchi aiutano a sviluppare

ad avere una forte funzione educativa (il rispetto
dell’avversario e delle regole) e cognitiva (la

Quello che scoprirete è 
che è anche divertente e coinvolgente.

 Il Training di BASE è pensato per i giovani,
di ogni età, che si avvicinano, per la prima volta al

gioco degli scacchi non conoscendone le regole
oppure avendone una conoscenza super�ciale.

I nostri trainer, tutti
istruttori FSI/CONI, di consolidata esperienza e con

spiccate doti comunicative li accompagneranno
in un viaggio stimolante alla scoperta di

questo gioco millenario e misterioso; viaggio che si
concluderà con un TORNEO FINALE con tanto di

premi per TUTTI i partecipanti (coppe e medaglie) .

Chi non fosse interessato a partecipare al training
scacchistico potrà sostituire il tempo dedicato ad

esso frequentando attività sportive alternative, fra
cui judo e scherma oppure per bambine e ragazze

sarà accessibile il corso di danza moderna/hip hop.



TRAINING
TECNICO
INTERMEDIO-AVANZATO
Per i giovani scacchisti che già praticano
l’attività agonistica e che vogliono   
rendere vincente la propria passione.  
Senza smettere di sorridere e divertirsi.
Il Camp vuole condividere insieme esperienze 
e valori formativi, in contesti sportivi e 
naturalistici, senza rinunciare a una seria 
preparazione scacchistica, così da diventare per 
chi lo desidera un’occasione di approfondimento 
tecnico in vista di manifestazioni agonistiche.

Il training svolto dai nostri istruttori, tutti 
 Maestri e Istruttori della FSI, è 

indirizzato ai giovani scacchisti che hanno già 
esperienza agonistica e vogliono continuare 

di esprimersi al meglio nei tornei, come la Finale 
del Campionato Italiano Giovanile 2014 (C.I.G. 2014)

Il nostro metodo:

1. trainer di forza ed     
    esperienza;

2. proseguimento del         
 

    lavoro tecnico svolto    
    durante l’anno;

3.       
 

    personalizzazione della    
    preparazione;

4. alta qualità del training    
    (non bisogna allenarsi   
    tanto, bisogna allenarsi    
    il giusto);

5.  
     apprendimento durante   
    lo svolgimento del camp;

6. massima attenzione    
 

    sport e divertimento per    
    imparare.

Se nei vostri obiettivi è 
presente anche il desiderio 
di svolgere un training 
scacchistico questa è la 
scelta giusta per voi

Matteo Zoldan, Maestro 
e Istruttore FSI 
(Federazione 
Scacchistica Italiana), 
Trainer e Organizzatore 
Internazionale della Fide 
(Federazione 
Internazionale degli 
Scacchi) dopo una 
ventennale esperienza 
nella didattica giovanile 
ha fondato nel 2012 il 
Campus Scacchi Sport e 
Natura

Il Team di Trainers di Chess Projects

Il nostro Team di Trainers scacchistici è composto 
da istruttori tutti di categoria magistrale con 
comprata esperienza di insegnamento sviluppata 
negli anni sia tramite attività indipendente sia 
tramite la collaborazione al progetto "Scacchi a 
Scuola" . Competenza, esperienza, simpatia, 
capacità comunicative e motivazionali sono le 
armi a loro disposizione!



SPORT
Mens sana in corpore sano
Giovenale

Multiattività
Insegnanti ISEF con provata 

esperienza didattica

Da sempre lo sport, oltre ad essere un’attività
�sica consigliata, rappresenta un percorso di crescita.
L’esperienza della vacanza sportiva consente infatti 
di valorizzare gli aspetti educativi propri 
dell’attività motoria, favorendo la socializzazione, 
lo spirito di gruppo, la �ducia in se stessi e negli altri. 

Questi elementi, talvolta sottovalutati o trascurati, 
risultano essere spesso determinanti sia per la  crescita 
psico�sica dei ragazzi sia per l’apprendimento di 
abilità in campo sportivo.

Sotto la guida di uno sta� professionalmente 
quali�cato i partecipanti potranno vivere giornate 
intense e dinamiche, ricche di stimolanti attività:
calcio, basket, beach volley, mountain bike,
arrampicata sportiva...e per le ragazze danza 
moderna-hip hop

“ ”



I successi delle precedenti edizioni
e la nuova collaborazione con
Promo.S. organizzatore u�ciale 
dei Milan Junior Camp,
ci hanno spinto a migliorare ancora!

LE NOVITA’
DELL’ EDIZIONE 2014

Il campus si arricchisce dunque di nuove attività,
cominciando dai percorsi avventura, passando
alla scherma per arrivare alla danza moderna-hip hop.
Una disciplina sportiva dedicata a bambine e ragazze
da svolgersi in alternativa a calcio e basket...da sempre
regno dei compagni maschi!

Gli insegnanti saranno capaci di 
emozionare per un’esperienza unica.



NATURA

Hotel Planibel ****
11016 La Thuile (AO) - Valle d'Aosta

Tel. +39.049.2956411 • Fax +39.0165.884535
hotelplanibel@th-resorts.com

I ragazzi alloggiano presso i Residence 
dell’Hotel Planibel. All’interno dell’hotel, 

oltre a spazi ampi e accoglienti, il ristorante, 
disposto su diverse sale separate. 

Il Residence è composto da 237 appartamenti 
di varie tipologie. La “Piazzetta” posta 

al centro del complesso è punto di ritrovo e 
svago con negozi, sala giochi, gelateria, 

pizzeria e supermarket.

Scacchi, Sport e Natura si svolge in una cornice 
meravigliosa, in una montagna incontaminata e in 
una struttura pensata per il soggiorno dei giovani ospiti. 
Con attività serali e diurne sempre all’insegna del 
divertimento e della natura. Sono previste escursioni in 
montagna, gite in mountain bike e percorsi avventura.

In tutte le cose della 
natura esiste qualcosa 

di meraviglioso. 
Aristotele

“
”La Thuile è un rinomato 

centro di villeggiatura estivo 
e invernale in Valle d’Aosta. 
Situata in una vasta conca 
prativa dominata dai 3486 m 
del Rutor con il suo fantasti-
co ghiacciaio o�re, d’estate, 
l’ambiente ideale per 
integrare le attività sportive 
con quelle ricreative. In�nite 
le possibilità di escursioni: il 
rifugio De�eyes ai piedi del 
ghiacciaio del Rutor, le tre 
cascate di La Joux e numero-
si laghetti glaciali, il lago 
d’Arpy. La Thuile si trova a 
soli 12 km dal casello di 
Morgex, autostrada direzione 
Monte Bianco



SPONSOR
PARTNERSHIP
         PATROCINI

Il Summer Camp “Scacchi, Sport e Natura”, originato
dal progetto sportivo educativo Scacchi a Scuola
fondato da Chess Projects è sviluppato 
in collaborazione con prestigiosi partner sportivi,
Promo.S. e Milan Junior Camp, e con due realtà
leader in Europa e nel Regno unito a livello educativo, 
come International School of Europe e 
Chess in Schools & Communities-Urban Chess.



CALENDARIO
1°settimana
15-21 giugno 2014
2°settimana
22-28 giugno 2014

1°settimana
15-21 giugno 2014
2°settimana
22-28 giugno 2014

1°
giorno

mattino arrivo, presentazione campus S.S.N

pomeriggio

2°
giorno

mattino

pomeriggio

3°
giorno

mattino

pomeriggio

4°
giorno

mattino/pomeriggio

pomeriggio 

5°
giorno

mattino/pomeriggio

pomeriggio 

6°
giorno

mattino

pomeriggio

7°
giorno

mattino

pomeriggio

Ogni sera relax, giochi di società…e per i chi 
è particolarmente agguerrito partite a scacchi 
“lampo” e “mangia e passa”. 
Entro le 22.30 tutti a riposare!

premiazione torneo di scacchi e festa conclusiva

torneo di scacchi

escursione in montagna

training scacchistico* e attività sportiva (beach volley)

mountain bike

training scacchistico e attività sportiva (calcio*)

training scacchistico e piscina

training scacchistico e attività sportiva (basket*)

training scacchistico e attività sportiva (beach volley)

training scacchistico e attività sportiva (scherma)

training scacchistico* e attività sportiva (judo)

percorso avventura

training scacchistico* e attività sportiva (calcio*)

*Bambine e ragazze potranno in 
alternativa frequentare il corso 
base di danza moderna-hip hop



IMMAGINI
  SUMMER CAMP
SCACCHI 
    SPORTeNATURA
                         2013



ISCRIVITI ADESSO

Prenota entro il 31 marzo per 
assicurarti la partecipazione!!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
FULL CAMP € 590

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio di sola andata in pullman Milano/La Thuile

soggiorno in pensione completa di 7 giorni, in camere da 2/3 posti
training scacchistico • attività sportive • escursioni

torneo finale con premi • kit ufficiale del camp

MODALITA’ D‘ISCRIZIONE:
• compilare modulo di pre-iscrizione sul sito web www.chesspro.it
• Entro 7 gg dalla pre-iscrizione, rimessa diretta o bonifico bancario 
  di un acconto pari a 350 € per ogni turno settimanale scelto
• Invio dei moduli d’iscrizione e della copia del bonifico via 
  e-mail info@chesspro.it
• Il saldo della quota dovrà essere versato almeno 7 giorni prima 
  dell’inizio

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

DAILY CAMP € 440

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

JUST CHESS 
TRAINING € 390

LA QUOTA COMPRENDE:
pranzo • training 

scacchistico • attività sportiva
escursioni • torneo finale

kit ufficiale del camp

Il solo training scacchistico
( 4 ore al giorno)

è riservato a ragazzi/e
dai 12 ai 15 anni che

praticano con continuità
l’attività agonistica.

I gruppi partecipanti devono
essere accompagnati da un

tutor maggiorenne loro
responsabile (quota soggiorno

tutor, pensione completa 200 €)

Per informazioni o domande potete contattare 
Chess Projects A.S.D.

Mobile 3356948385 • info@chesspro.it
www.chesspro.it

I suddetti importi dovranno essere accreditati a 
CHESS PROJECT A.S.D.

Banca Intesa San Paolo  • Milano - Piazza De Angeli, 2 
Filiale: 01894 20146 Milano

IBAN: IT95T0306909515100000009108
Causale: “Campus SSN + Nome e Cognome del 

partecipante + 1° o 2° settimana”


