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L’associazione fondata nel 2010 dal suo presidente Matteo Zoldan promuove, coordina ed attua:

 l’attività didattica e l’insegnamento del gioco degli scacchi amatoriale e agonistica e la pratica sportiva non
agonistica nell’ambito di associazioni, istituti scolastici pubblici e paritari, enti pubblici e privati e altri mediante
progetti sportivi-educativi, come strumento di formazione psico-fisica dell’individuo e dei giovani.

 l’attività ricreativa tramite l’organizzazione di summer camp ricreativi dedicati ai giovani.

 l'attività scacchistica e il suo sviluppo nell'ambito delle norme e delle direttive della Federazione Scacchistica
Italiana, mediante l'organizzazione di gare, tornei, corsi e manifestazioni promozionali o simili aventi per
oggetto o riferimento il gioco degli scacchi.

 le attività di ricerca e di studio sistemico delle metodiche e delle modalità di gioco attuate negli incontri
agonistici di rilievo, nazionali ed internazionali, e ne divulga la conoscenza.

 non ha scopo di lucro.

Premessa: Presentazione di Chess Projects ASD 



Chess Projects: eventi organizzati 
Le manifestazioni sportive da noi organizzate si fondano sul binomio passione-competenza e nascono
dalla ferma convinzione che lo sport possa e debba essere strumento per la crescita e il benessere
psicofisico degli individui, con particolare riferimento ai giovani della famiglia nonché veicolo di
integrazione sociale e culturale.

Negli ultimi 6 anni sono state organizzate con successo le seguenti manifestazioni:

 5 edizioni del Summer Camp giovanile «Sport, Scacchi e Natura» (dal 2012 al 2016)

 6 edizioni dell’Open Internazionale di scacchi del Salento (dal 2012 al 2017)

 1 Campionato Italiano Assoluto a Squadre Master e Femminile FSI (2013)

 1 Finale Provinciale Campionato Studentesco under 16 FSI (2013)

 1 Finale Regionale Campionato Studentesco under 16 FSI (2014)

 1 Campionato Regionale a squadre under 16 FSI (2015)

 1 Finale Provinciale Campionato Under 16 di Milano FSI (2017)

 1 Campionato Italiano Assoluto a Squadre Master e Femminile FSI (2017)



Presentazione del progetto City Camp

Il nostro City Camp è strutturato per insegnare ai ragazzi che ci si può divertire imparando e imparare
divertendosi. Le attività svolte sono curate in ogni loro aspetto grazie a una consolidata esperienza e a istruttori
selezionati ISEF, FSI, CONI.

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

Il camp garantisce un’offerta multidisciplinare completa, grazie a istruttori 
qualificati sia nelle diverse discipline proposte sia nel rapporto socio educativo 

con i ragazzi. 



LA

STRATEGIA



Tre momenti, tre esigenze

APPRENDERE DIVERTIRSI CRESCERE



Presentazione del City Camp 2017 «Star Wars» 

L’edizione di quest’anno ha come tema il mondo di «Star Wars»: i nostri aspiranti Jedi verranno catapultati al suo
interno, trovandosi ad affrontare delle prove per riuscire ad entrare nell’ esercito ribelle e distruggere la «Morte Nera»
attraverso giochi di gruppo ed eccitanti sfide nelle varie discipline proposte.

Durante i laboratori creativi, sotto la supervisione dei nostri art creators, verrà ricreato questo immaginario fantastico
dando libero sfogo ai diversi talenti dei partecipanti.



Due diverse versioni per due diverse passioni

Il summer city camp di quest’ anno è sviluppato su due modalità parallele, in sinergia l’una con l’altra:

Il City Camp Multisport e il City Camp Chess Master Class

La versione classica è un camp
multisport suddiviso su 4 moduli
giornalieri fra sport motori, sport della
mente, english laboratory e attività
creative.

La versione chess masterclass è un camp
specializzato nell’approfondimento della
tecnica scacchistica (3h/4h giornaliere)
arricchito da attività motoria diversa ogni
giorno (1h/2h), dedicato a chi svolge già
attività agonistica di scacchi durante l’anno.



A chi è rivolto?

➢ Ai bambini/e dai 6 ai 10 anni che frequentano la scuola primaria

➢ Ai ragazzi/e dagli 11 ai 13 anni che frequentano la scuola 
secondaria di 1° grado

Gli studenti della scuola Primaria e Secondaria
svolgono il camp separatamente ed in parallelo.

Le stesse attività infatti vengono sviluppate, in
modalità diverse, proporzionalmente all’età dei
partecipanti.



Quando si svolge?

Il City Camp è strutturato su 4 settimane, 3 in calendario a giugno e 1 a settembre

①Settimana: 12 giugno - 16 giugno 2017

①Settimana: 19 giugno - 23 giugno 2017

①Settimana: 26 giugno - 30 giugno 2017



La giornata “tipo”

La settimana è strutturata dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8.30 e conclusione alle ore 16.30, sono 
previste pause per la merenda e per il pranzo.

Accoglienza: dalle 08.30 alle 9.00

1° Modulo: dalle 9.00 alle 10.00

Merenda: dalle 10.00 alle 10.30

2° Modulo: dalle 10.30 alle 11.30

3° Modulo: dalle 11.30 alle 12.30

Pausa pranzo: dalle 12.30 alle 14.30

4° Modulo: dalle 14.30 alle 15.30

5° Modulo: dalle 15.30 alle 16.30



Attività programmate

 Calcio

Mini-volley

 Unihockey (hockey indoor)

 Dodgeball (palla «avvelenata o palla «prigioniera)

 Scacchi

 Creatività (laboratorio creativo multiattività)

 English laboratory (laboratorio d’inglese)



Le

Attività



Fantasy Game “Star Wars”



Calcio



Mini - Volley



Unihockey



Dodgeball



Scacchi



Creatività
 Impariamo le mosse dei 

cavalieri Jedi

 Costruiamo il mondo di 
«Star Wars» (maschere, 
spade, vestiti, accessori)

 Realizziamo uno 
storyboard a fumetti di 
«Star Wars»

 Il gioco di ruolo di «Star 
Wars»



English 
Laboratory
Alcune delle attività dell’area 
creativa saranno sviluppate in 
coordinamento con l’English 
Laboratory altre svolte in 
questa area saranno separate, 
ad esempio:

«Vuoi essere un vero cavaliere 
Jedi impara i nomi e le 
informazioni dei pianeti del 
nostro sistema solare»



La giornata “tipo”: ipotesi di organizzazione dei moduli 



Staff e Assicurazione

 Staff: tutti gli istruttori presenti al camp hanno una qualifica ISEF, per la parte sportiva, 
FSI-CONI, per la parte scacchistica, inoltre possono vantare competenze comunicative e 
pedagogiche ed una consolidata esperienza nel svolgimento di corsi doposcuola, camp 
estivi e nel relazionarsi con i giovani anche quelli più piccoli che frequentano la scuola 
primaria. Alcuni fra loro ed in particolare il responsabile del camp Matteo Zoldan ed il 
coordinatore sportivo Momi Pierotti Barrie hanno preso parte a più di una edizione del 
summer camp «Sport, Scacchi e Natura»

 Assicurazione: istruttori ed allievi sono tutti assicurati da Chess Projects in forma 
nominale e singola contro gli infortuni.



Costo di iscrizione

✓ Il costo di iscrizione per partecipante interno ad una singola settimana è di € 210,00

✓ Il costo di iscrizione per partecipante esterno ad una singola settimana è di € 230,00

✓ Lo sconto sulla seconda settimana di partecipazione è del 20%

✓ Lo sconto sulla terza settimana di partecipazione è del 30%

✓ Le iscrizioni vengono raccolte da Chess Projects ASD

(per ogni partecipante iscritto alla singola 
settimana Chess Projects si rende 
disponibile a versare all’istituto scolastico 
ospitante una quota per i diritti di 
segreteria, l’uso degli spazi e il pranzo 
consumato presso la mensa scolastica)



Procedure di iscrizione

✓ Compilare il modulo di iscrizione presente nell’area dedicata al city camp sul sito 
web di Chess Projects www.chesspro.it

✓ Verificare ricezione del buon fine dell’iscrizione su proprio indirizzo email

✓ Effettuare bonifico del 50% della quota di iscrizione  (se effettuato entro il 20/05)

✓ Effettuare bonifico del 100% della quota di iscrizione (se effettuato dopo il 20/05)

✓ Scaricare la modulistica presente nell’area dedicata al city camp sul sito web di 
Chess Projects www.chesspro.it ed inviarla compilata via email a info@chesspro.it

✓ Effettuare bonifico del restante 50% della quota di iscrizione  (se effettuato primo 
bonifico entro il 20/05)

Dati bancari Chess Projects ASD : IBAN 
IT04K0335901600100000119736
BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano - 20121 - Piazza 
Paolo Ferrari 10 – Milano – Tel. +39 0287934511
Causale da indicare: Nome/Cognome partecipate + 
n° settimana di partecipazione (1° o 2° o 3°) + Classic 
o Chess Master Class

http://www.chesspro.it/
http://www.chesspro.it/
mailto:info@chesspro.it


I contatti

Chess Projects ASD

Cell:  +39 335 6948385 

Email: info@chesspro.it

Web: www.chesspro.it

mailto:info@chesspro.it


Grazie


