Convocazione Stage C.R.L. Castione 2017
Anche quest’anno il Comitato Regionale Lombardo F.S.I. organizza per i giovani scacchisti Lombardi,
qualificati per i prossimi Campionati Italiani U16, o comunque di interesse regionale, uno stage scacchistico
organizzato su diversi livelli e diretto dall’istruttore federale Maestro Internazionale Alessio Valsecchi, cui
partecipano come istruttori anche il Maestro Daniele Lapiccirella e il Maestro Internazionale Luca Moroni.
Da quest’anno abbiamo cercato di allargare il più possibile la partecipazione dei ragazzi lombardi, formando
tre gruppi omogenei per percorso e curriculum scacchistico. Le scelte tecniche della formazione dei gruppi
saranno di competenza degli staff di istruttori.
Poiché i posti disponibili sono limitati, i criteri di accettazione saranno i seguenti:
 La partecipazione al Campionato Italiano Giovanile di Chianciano;
 La partecipazione al Campionato Regionale e la relativa classifica;
 L’ordine di adesione allo stage;
 I campioni regionali di tutte le categorie avranno diritto ad una borsa di studio di 50,00 € per la
partecipazione allo stage.
Anche quest’anno la sede dello stage è:
Castione delle Presolana (BG)

Hotel Residence La Rosa***, Via Cantoniera, 20
www.hotelresidencelarosa.com
Il soggiorno è in pensione completa e la struttura è comunque dotata di spazi verdi per il gioco libero
all’aperto, e ampi spazi coperti per il gioco libero in caso di pioggia.
Quest’anno l’adesione allo stage è proposta con due modalità:
 Da Lunedi 12 primo pom. a Venerdì 16 pom. con un contributo di 200,00 € per tutta la settimana;
 Da Domenica 11 pom. a Venerdì 16 pom. con un contributo di 240,00 € per tutta la settimana
L’attività didattica è prevista a partire da lunedì pomeriggio. L’anticipazione alla domenica è stata pensata
per favorire le famiglie e consentire ai ragazzi la possibilità di socializzare e giocare tra loro con
l’organizzazione di qualche attività propedeutica.




PROGRAMMA:
Domenica 11 giugno dalle ore 15,00 accoglienza dei ragazzi, sistemazione nelle camere e gioco libero.
Lunedì 12 giugno dalle ore 14,00 accoglienza, a partire dalle ore 16,00 inizio dell’attività didattica.
Venerdì 16 giugno a partire dalle ore 15, chiusura dello stage e ritorno libero.

Ulteriori dettagli organizzativi verranno comunicati direttamente ai ragazzi che aderiranno e alle loro
famiglie.
Il Comitato Regionale Lombardo garantirà la presenza di propri referenti per tutta la durata dello stage, a
supporto del maestro e dell’organizzazione generale.
Le adesioni andranno confermate con il versamento di una caparra di 50.00 € versata direttamente ai
referenti o con bonifico bancario ai seguenti riferimenti
IBAN IT53D0623001658000003595648
Intestato a FSI Comitato Regionale Lombardo Banca Cari Parma Agenzia 9
Per informazioni o comunicazioni contattare:
 tss@lombardiascacchi.com
 333 2141355 (dalle 17,00 alle 19,00) Marta Consalvi.
Milano 28 aprile 2017

Cordiali saluti
Per il Comitato Regionale Lombardo
Marta Consalvi e Andrea Bracci
Consiglieri C.R.L. incaricati

