
Bratto 
10-17 

Giugno 
2012

Campus 
ludico formativo 

per bambini e bambine, ragazzi e ragazze
dai 6 ai 15 anni

Divertirsi IMPARANDO 
IMPARARE divertendosi

Con il patrocinio di:

SCACCHI
SPORT &
NATURA



La Chess Projects è una società 
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:
Istituto Leone XIII, Istituto Maria Consolatrice, 
Istituto Gonzaga, Collegio San Carlo,
Collegio Ballerini, International 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 alle 
istruttrici e istruttori selezionati.
Perché il genitore possa fi darsi. 
Perché il ragazzo possa passare una settimana
di divertimento, immerso nella natura.

Chi SIAMO 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 rifl essione, oltre 
ad avere una forte funzione educativa (il rispetto 

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

divertente e coinvolgente.
 Sono previsti 2 tornei, con tanto di premi, e un 
vero e proprio corso mirato sulle capacità di chi 

partecipa. Adatto sia a chi ancora 
non sa giocare, fi no al campione in erba.



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 e una di un giorno intero in 

compagnia delle guide alpine CAI locali.

Da sempre lo sport, oltre ad essere un’attività 
fi sica 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. Diffi  cile immaginare di più.

NATURA

Guide alpine CAI
Ad ogni guida

massimo 10 ragazzi

Mens sana in corpore sano. 
Giovenale

SPORT

Centro Sportivo
Multiattività

Insegnanti ISEF con provata
esperienza didattica

”

In tutte le cose della 
natura esiste qualcosa 

di meraviglioso. 
Aristotele“
”

Tennis
Insegnanti FIT

Ad ogni insegnante
massimo 10 allievi

“



10
mattino arrivo

pomeriggio torneo scacchistico di benvenuto

11
mattino escursione con guide alpine

pomeriggio lezioni di scacchi + centro sportivo

12
mattino arrampicata su parete artifi ciale

pomeriggio lezioni di scacchi + centro sportivo

13
mattino gita in montagna con

la scacchiera nello zaino
pomeriggio 

14
mattino laboratorio di disegno, pittura e 

arte grafi ca

pomeriggio lezioni di scacchi + centro sportivo

15
mattino escursione in montagna

pomeriggio lezioni di scacchi + centro sportivo

16
mattina tennis

pomeriggio lezioni di scacchi + tennis

17
mattino torneo di scacchi

pomeriggio premiazione torneo di scacchi

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 off rono saranno, inoltre, graditi 
anche a genitori o nonni che volessero accompagnare 
i loro ragazzi.

Il soggiorno a BRATTO

Alpen Resort Hotel Milano **** 
Primo Biowellness europeo 
grazie al suo centro 
benessere/SPA farà vivere 
momenti all’insegna
del relax e dell’aromaterapia.

a 80 minuti da Milanoa 80 minuti da Milano

Il 29 aprile presso l’Hotel Alpen Resort Milano, si svolgerà 
un cocktail di benvenuto con presentazione uffi  ciale 
del Campus Scacchi, Sport e Natura.

CALENDARIO

Il programma può, per ragioni non dipendenti dalla volontà degli organizzatori, 
o particolari condizioni atmosferiche, subire delle variazioni. 
Presso il Centro Sportivo Multiattività è disponibile una moderna palestra 
dove è possibile praticare, calcio, basket, pallavolo.

programma dal 10-17 giugno

Hotel Sole ***



Pensione completa e attività ricreative
Un corso completo di scacchi e due tornei con premi
Escursioni in montagna
Attività sportiva, calcio, basket, corsa e pallavolo
Lezioni di tennis

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

Con soggiorno presso
Hotel Sole***
Via Silvio Pellico, 10

€ 550

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

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

Prenota entro il 25 aprile e avrai 
diritto ad uno sconto del 15%

Tutte le attività sono supervisionate da 
istruttrici e istruttori qualificati.

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 € 75 
7gg: € 500*

supplemento singola € 20 al giorno
bambini 0-5 anni GRATIS
bambini 6-12 anni 
non partecipanti al 
campus

-30%

pensione completa 
Standard

1 giorno € 60 
7gg: € 400

supplemento singola € 15 al giorno
bambini 0-5 anni GRATIS
bambini 6-12 anni 
non partecipanti al 
campus

-30%

* 1 entrata gratuita alla SPA

Per chi accompagna:

Con soggiorno presso
l’Alpen Resort Hotel Milano **** 
Via Silvio Pellico, 3

€ 800

Versare il 50% dell’importo relativo al pacchetto scelto 
Banca di appoggio dove effettuare il bonifico a IATO S.r.l.: 

Intesa San Paolo - Agenzia di Ponte Nossa
IBAN IT79U03069533J0100000000994

Causale “Campus Sport, Scacchi e Natura”

Per iscriversi:

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

Fino al 25/04/12 € 680 Fino al 25/04/12 € 465


