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SCACCHI
SPORT &
NATURA
Divertirsi IMPARANDO 
IMPARARE divertendosi

Attività sportive:
calcio, basket, tennis
pallavolo, escursioni
in montagna, anche

in mountain bike,
con guide CAI esperte

Iscriviti entro il 31/3
potrai avere il 

15% di sconto.
Un ulteriore 10% per chi 

partecipa ad
entrambe le settimane

Sconti speciali per 
“gruppi” e soggiorni 
convenzionati anche 
per genitori e nonni!

Con il patrocinio e la collaborazione di

Turismo Presolana



La Chess Projects è una associazione 
specializzata nella didattica che 
valorizza il lato altamente formativo 
del gioco degli scacchi inserendolo 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 Monza, International School of Modena, 
Istituto Leone XIII, Istituto Maria Consolatrice,
Istituto Gonzaga, Collegio Ballerini, Istituto
Zaccaria, Istituto Novaro Ferrucci, American
School.
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 istruttrici e istruttori selezionati, i quali si 
esprimono fluentemente anche in lingua inglese.
Perché il genitore possa fidarsi. 
Perché il ragazzo possa passare una settimana
di divertimento, immerso nella natura.

Chi SIAMO
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Il Summer Camp “Scacchi, Sport e 
Natura” è sviluppato collaborazione 
con due prestigiosi partner, 
entrambi leader in Europa e nel 
Regno unito a livello educativo, 
come International School of Europe 
e Chess in School & Communities



SCACCHI

Istruttrici 
e istruttori  
Coni-FSI
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

le capacità di concentrazione e riflessione, oltre
ad avere una forte funzione educativa (il rispetto

dell’avversario e delle regole) e cognitiva (la
capacità di pianificare). Quello che scoprirete è 

che è anche divertente e coinvolgente.
 

È prevista 1 simultanea (il Maestro contro 
Tutti!) ed 1 torneo, con tanto di premi (coppe 
e medaglie), e un vero e proprio corso mirato 
sulle capacità di chi partecipa. Adatto sia a chi 

ancora non sa giocare, sia al campione in erba.



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 
qualificati Maestri e Istruttori della FSI, è 

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

il percorso di affinamento tecnico con una 
preparazione specifica che li metta in condizione 
di esprimersi al meglio nei tornei, come la Finale 

del Campionato Italiano Giovanile (CIG).

TRAINING
TECNICO
AGONISTICO
Per i giovani scacchisti 
che vogliono rendere vincente la 
propria passione. Senza smettere di 
sorridere e divertirsi.

Il nostro metodo:

1. trainer di forza ed     
    esperienza;

2. proseguimento del          
    lavoro tecnico svolto    
    durante l’anno;

3. pianificazione e         
    personalizzazione della    
    preparazione ;

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

5. verifica del grado di    
     apprendimento durante   
    lo svolgimento del camp;

6. massima attenzione    
    all’aspetto psicofisico:    
    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, Trainer FIDE

Samuele Lunghi
(8 anni) si  è laureato 
campione italiano 2012 
nella categoria under 8 
poche settimane dopo 
la sua partecipazione al 
Campus Scacchi Sport 
e Natura 2012



Da sempre lo sport, oltre ad essere un’attività 
fisica consigliata, rappresenta un percorso di 

crescita. Per ogni bimbo o ragazzo è divertimento, 
coinvolgimento e socializzazione. Si 

organizza una giornata nei campi di 
tennis, una mattina sarà dedicata 
a un corso di arrampicata, oltre a 
più giornate in un Centro Sportivo 
Multiattività completamente attrezzato, 
così da giocare a calcio, basket e 
pallavolo per divertirsi insieme. Difficile 

immaginare di più.

Mens sana in corpore sano
Giovenale

SPORT

Centro Sportivo
Multiattività

Insegnanti ISEF con provata 
esperienza didattica

”

Tennis
Maestri FIT

Ad ogni insegnante
massimo 10 allievi

“



Così il campus si arricchisce di nuove 
discipline sportive come il tiro con l’arco, 
capace di coniugare controllo delle forze e 
precisione, la mountain bike, per scoprire la 
natura e godere di sentieri con un 
paesaggio incantato, e il beach volley, uno 
sport esplosivo ed entusiasmante.
Gli insegnanti saranno capaci di 
emozionare per un’esperienza unica. 

LE NOVITA’
DELL’ EDIZIONE 2013
Il successo dell’edizione 2012 ci ha 
spinto ancora a migliorare,
raccogliere le vostre richieste e 
trasformarle nella novità del 2013.



Scacchi, Sport e Natura si svolge in una cornice 
meravigliosa, in una montagna incontaminata e in 

strutture pensate per il soggiorno di giovani ospiti. 
Con attività serali e diurne sempre all’insegna del 

divertimento e della natura.
Per respirare e crescere bene.

Sono previste tre escursioni in montagna,
due di mezza giornata, una in mountain bike e una 

di un giorno intero, tutte in
compagnia delle guide alpine CAI locali. 

NATURA

Guide alpine CAI
Ad ogni guida

massimo 10 ragazzi

In tutte le cose della 
natura esiste qualcosa 

di meraviglioso. 
Aristotele

“
”



Nella magia della Conca della Presolana, Bratto 
è un piccolo gioiello. Qui Chess Projects ha 
selezionato due alberghi che si distinguono 
per la cura verso l’ospite, il mangiar bene e 
l’intrattenimento per i più piccoli. I servizi che 
offrono saranno, inoltre, graditi anche a genitori 
o nonni che volessero accompagnare i loro 
ragazzi.

Il soggiorno a BRATTO
a 80 minuti da Milano

Hotel Sole ***

Alpen Resort Hotel Milano 
**** 

Primo Biowellness europeo. 
Grazie al suo centro 

benessere/SPA farà vivere 
momenti all’insegna

del relax e dell’aromaterapia



1°
giorno

mattino arrivo, presentazione campus S.S.N
a partecipanti e genitori

pomeriggio simultanea di benvenuto, merenda, palestra di 
arrampicata indoor

2°
giorno

mattino gita in montagna

pomeriggio attività scacchista di formazione teorica e pratica, 
merenda, centro sportivo (basket - pallavolo)

3°
giorno

mattino tiro con l’arco

pomeriggio attività scacchistica di formazione teorica e 
pratica, merenda, centro sportivo (calcio - beach volley)

4°
giorno

mattino/pomeriggio gita in mountain bike, pranzo al sacco con ritorno 
primo pomeriggio

pomeriggio merenda, attività scacchista di formazione 
teorica e pratica

5°
giorno

mattino/pomeriggio escursione in montagna con pranzo e merenda al 
sacco e ritorno nel primo pomeriggio

pomeriggio merenda, attività scacchista di formazione 
teorica e pratica

6°
giorno

mattino training di tennis a rotazione con altre 
attività sportive (basket, beach volley, calcio)

pomeriggio
attività scacchistica di formazione teorica e 
pratica, merenda, training di tennis a rotazione 
con altre attività sportive (basket, beach volley, 
calcio)

7°
giorno

mattino training di tennis a rotazione con altre attività 
sportive (basket, beach volley, calcio)

pomeriggio
attività scacchistica di formazione teorica e 
pratica, merenda, training di tennis a rotazione 
con altre attività sportive (basket, beach volley, calcio)

8°
giorno mattino torneo finale di scacchi, premiazione e partenze

CALENDARIO

Ogni sera relax, giochi di società…e per i chi 
è particolarmente agguerrito partite a scacchi 
“lampo” e “mangia e passa”. 
Entro le 22.00 tutti a riposare!

1°MODULO
15-22 giugno 2013

2°MODULO
23-30 giugno 2013



“In due brevi frasi, una delle più’ 
grandi soddisfazioni della nostra 
esperienza. Le altre le potete vedere 
nelle foto qui intorno!”
Matteo Zoldan (direttore del Campus) 

Filippo (9 anni) 
Mi diverto moltissimo! 
Mamma di Filippo: Davvero? 
Quanto in una scala da 1 a 10 ?

      Filippo “…non lo so 
direi…20!”   

“

”



Pensione completa e attività ricreative

Un corso completo di scacchi e due tornei con premi

Escursioni in montagna

Attività sportiva, calcio, basket, tennis, beach volley, 
mountain bike, tiro con l’arco

Il campus Sport, Scacchi e Natura comprende:
soggiorno di 7 notti in albergo e 8 giornate 
che prevedono:

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

Tel. 02 84934382 - Mobile 335 6948385 - info@chesspro.it

Prenota entro il 31 marzo e avrai 
diritto ad uno sconto fino al 15%

Tutte le attività sono supervisionate da istruttrici e istruttori 
qualificati in grado di relazionarsi in italiano ed inglese fluente

La quota di soggiorno relativa al singolo modulo settimanale è in 
pensione completa (colazione, pranzo, merenda, cena) e diversa in 

funzione della location scelta per il soggiorno fra l’Alpen Resort 
Hotel Milano**** Hotel Sole***:

Sconto aggiuntivo del 10% per chi partecipa a entrambe le settimane.

L’importo è da versare al momento dell’arrivo presso la struttura 
alberghiera ospitante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento e tutta la modulistica 
riguardo l’evento, potete consultare il nostro sito: 

www.chesspro.it

Pensione completa 
Classic o Deluxe

1 giorno € 80 
7gg: € 500*

Supplemento singola € 15 al giorno
Bambini 0-5 anni GRATIS
Bambini 6-12 anni 
non partecipanti al 
campus

-30%

Pensione completa 
Standard

1 giorno € 65 
7gg: € 400

Supplemento singola € 10 al giorno
Bambini 0-5 anni GRATIS
Bambini 6-12 anni 
non partecipanti al 
campus

-30%

* 1 entrata gratuita alla SPA

Per chi accompagna

Soggiorno alberghiero

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: IT95T0306909515
100000009108. 
Causale “Campus Sport, 
Scacchi e Natura”

Nome e Cognome

Per iscriversi:

Il campus avrà luogo con un numero minimo di 12 iscritti.

Soggiorno per una settimana
Hotel Sole***
Via Silvio Pellico, 10

€ 205

Soggiorno per una settimana
Alpen Resort Hotel Milano **** 
Via Silvio Pellico, 3

€ 400
Dopo il 31/03/13 € 440 Dopo al 31/03/12 € 250
Entro il 31/03/13 Entro il 31/03/13

Iscriviti ADESSO
Il costo di 
partecipazione 
degli allievi al 
Campus è diviso 
per settimane di 
presenza e comune 
a tutti partecipanti:

Entro il 31/03/13
€ 385,00
Dopo il 31/03/13
€ 450,00
Da tale importo è 
escluso il soggiorno 
in pensione completa 
presso le strutture 
alberghiere 
convenzionate.

L’importo è da versare 
come segue:
70% a titolo di 
caparra, al momento 
dell’iscrizione.
30% a titolo di quota 
di partecipazione 
entro il 15 giugno 
2013.
Sconto aggiuntivo 
del 10% per chi 
partecipa a entrambe 
le settimane

Partecipazione 
al campus 


