
organizza 

 

“Il campo estivo di scacchi 2019” 
 

 

Lo stage di quest’anno  consisterà in uno stage di scacchi impostato sulla  logica…! 

Potranno partecipare tutti i giovani under 16  (anche da fuori Bologna) intenditori del gioco 

che hanno voglia di condividere la loro passione con i nostri istruttori preparati ad allenarvi e a 

farvi soprattutto divertire. 

Le attività saranno suddivise per gruppi,  (Principianti e Avanzati) studiati  proprio per venire 

incontro alle esigenze dettate dall’età  e all’esperienza. 

Lo Stage si svilupperà in 3 settimane , dal lunedì al venerdì (8:00 -18:00) dal 10 Giugno al 28  

Giugno, ciascuna giornata organizzata in maniera autonoma, proprio per dare la possibilità a 

chi volesse, di  partecipare anche ad una sola di queste ma tutte legate al gioco e alla logica.  

La sede di svolgimento è in Viale Felsina 52, Bologna, presso il Circolo Scacchistico Bolognese ; 

è prevista una pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:30 nella quale è possibile pranzare insieme  

nella verde veranda  del Bar Ca’ Rossa, (10 euro “menu del giorno” con  1L di acqua compreso) 

presso la nostra sede, oppure organizzarsi a proprio piacimento (pranzo al sacco) ; Per il menù 

telefonare al 3292925690 Tosca Proietti. 

In basso di seguito si può consultare l’intero programma ed eventualmente  decidere il modulo 

che preferite comunicandolo via mail a info@circoloscacchisticobolognese.it 

www.scuoladiscacchileduetorri.it    

 N.B. Lo stage sarà tenuto dagli istruttori della “Scuola di scacchi le due Torri”. 

Il costo per singola giornata sarà di euro 30 euro a bambino ,  per una 

settimana (5  giornate ) di 140 euro a bambino e per due settimane di 250 

per 3 settimane 300 euro, i fratelli potranno usufruire di uno sconto del 

20%. 

 

Per Info Tel. al  347/6598048 (Giulio) oppure al 329/2925690 (Tosca)  

 

 

 

mailto:info@circoloscacchisticobolognese.it
http://www.scuoladiscacchileduetorri.it/


PROGRAMMA  

Lunedi 10/17 

PROGRAMMA 

8:30:13:00 

 Presentazione stage (1h) 

 Psicologia dello sport (1h) 

 Pausa (30 minuti) 

 Torneo di biliardino (1h.30)  

14:30-18:00 

 Lezione : trappole in apertura! (1h.30) 

 Pausa (30 minuti) 

 Torneo dell’estate scacchi (2h) 

 

Martedi 11/18  giugno  

8:30:00-13:00 

 Quiz scacchi (1h) 

 Correzione quiz (1h minuti) 

 Torneo dell’estate scacchi (2h) 

 

14:30-18:00 

 Lezione sui finali pratici (1h.30) 

 Pausa (30 minuti) 

 Torneo di quadriglia  (2h) 

Mercoledi 12/19 giugno  

8:30:13:00 

 Quiz scacchi (1h) 

 Gioco libero insieme (1h.30) 

 Lez. di scacchi sul mediogioco (1h.30) 

14:30-18:00 

 Torneo dell’estate scacchi (2h) 

 Pausa (30 minuti) 

 Analisi partite 

 

Giovedi 13/20 giugno  

8:30-13:00  

 Lez. di scacchi: scegli la mossa giusta! (1h30) 

 Pausa 30 (minuti) 

 Torneo  Mr. Quiz a squadre  (2h30) 

 

14:30-18:00 

 Torneo dell’estate scacchi (2h) 

 Pausa (30 minuti) 

 Analisi partite  

 

Venerdi  17/24 Giugno  



 

8:30-13:00 

 Storia degli scacchi (1h) 

 Pausa (30 min.) 

 Torneo di Fisher random 

 Gioco libero (1h.30)  

14:30-18:00 

 Lez. di scacchi: trappole in apertura (1h.30) 

 Pausa (30 minuti) 

 Analisi delle partite e premiazione 

PROGRAMMA  

Lunedi 24 giugno 

PROGRAMMA 

8:30:13:00 

 Lezione A. Francese (1h 30 ) 

 Pausa (30 minuti) 

 Esercizi di tattica 

 Preparazione su misura  (1h.30)  

14:30-18:00 

 Lezione : Siciliana (1h.30) 

 Pausa (30 minuti) 

 Torneo dell’estate scacchi  a tema (2h) 

 

Martedi 25  giugno  

8:30:00-13:00 

 Quiz scacchi (1: 30h) 

 Correzione quiz (30 minuti) 

 Torneo dell’estate scacchi a tema  (2h) 

 

14:30-18:00 

 Lezione A. Pirc (1h.00) 

 Pausa (30 minuti) 

 Torneo di quadriglia  (2h) 

Mercoledi 26 giugno  

8:30:13:00 

 Quiz scacchi (1h) 

 Gioco libero insieme (1h.30) 

 Lez. di scacchi sull’italiana (1h.30) 

14:30-18:00 

 Torneo dell’estate scacchi a tema (2h) 

 Pausa (30 minuti) 

 Analisi partite 

 

Giovedi 27 giugno  



 

 

 

 

 

 

8:30-13:00  

 Lezione di scacchi: Scozzese (1h30) 

 Pausa 30 (minuti) 

 Torneo  Fisher Random (2h) 

 

14:30-18:00 

 Torneo dell’estate scacchi a tema (2h) 

 Pausa (30 minuti) 

 Analisi partite  

 

Venerdi  28 Giugno  

8:30-13:00 

 Lezione contro d4  (1:00 h) 

 Pausa (30 min.) 

 Lezione contro Sistema di Londra (1:00h) 

 Gioco libero (1h.00)  

14:30-18:00 

 Lezione contro Scandinava (1h.30) 

 Pausa (30 minuti) 

 Torneo dell’estate scacchi a tema (2h) 

 


