
 

 
 
 
 
 
 

Il Comitato Scacchistico Siciliano  
 
 
 
 
 
 

in collaborazione con  

 

la Regione Siciliana Assessorato Turismo Sport e Spettacolo  
e con 

 il  CONI Regionale Sicilia, il Centro Universitario Sportivo di Catania, il Comune 
di Nicolosi, l'Associazione Internazionale Amici Italia Russia 

 

organizza il 
 

3° CAMPUS PER GIOVAN3° CAMPUS PER GIOVAN3° CAMPUS PER GIOVAN3° CAMPUS PER GIOVANI TALENTI SICILIANII TALENTI SICILIANII TALENTI SICILIANII TALENTI SICILIANI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arriviamo al la terza edizione del Campus Estivo per Giovani Talenti, con lo stesso 
entusiasmo degli anni precedenti, sempre più convinti che la nostra iniziativa, sia un 
importante momento di crescita per il vertice giovanile siciliano. 



Ancora una volta la sede delle attività sarà l'Hotel Biancaneve di Nicolosi, struttura 4 
stelle sita alle pendici dell'Etna e ancora una volta la struttura diventerà un vero e proprio 
“cantiere” dedicato interamente agli scacchi e agli scacchisti siciliani.   
 

Quest'anno saranno tre i gruppi di lavoro: Under 14/16, Under 12 e Under 8/10, con 
tempi di attività e istruttori diversi.  
 

Under 14 e 16: l'attività full immersion andrà da martedì 14 a domenica 19 giugno.  
Il corso di studio, approfondimento e gioco, sarà gestito dal Grande Maestro, Lexy 
Ortega, già allenatore della nazionale italiana di scacchi con la collaborazione dei MF 
siciliani Andrea Amato e Alessandro Santagati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         GM Lexy Ortega                                       MF Andrea Amato                     MF Alessandro Santagati 

 

per questo gruppo è previsto l'arrivo in  albergo nella mattina del 14 (periodo del 
corso: inizio ore 16,00 di giorno 14, fine attività pomeriggio del 19 giugno).  
La quota d'iscrizione è di 60,00 euro  

 

Under 12: Il campus per U12 si svolgerà dal martedì 14 alla domenica 19 giugno e 
sarà curato dai Maestri Fide, Andrea Amato e Alessandro Santagati. Previsti interventi del 
G.M. Lexy Ortega. 
Questi corsisti inizieranno l'attività alle ore 16,00  di giorno 14 giugno con fine 
attività prevista per il pomeriggio del 19 giugno. 
La quota d'iscrizione è di 60,00 euro  

 

Under 10/8: Per i corsisti più piccoli il corso inizierà 
mercoledì 15 giugno sotto la guida del Maestro 
Fabrizio Ganci. Previsti interventi dei due maestri Fide 
Alessandro Santagati e Andrea Amato. 
La quota d'iscrizione è di 50,00 euro  

 
I tre  gruppi svolgeranno insieme, ogni giorno, l'attività 
sportiva e ludica sotto la guida del Prof Vincenzo 
Intraguglielmo  Docente della Scuola dello Sport del Coni.       Il  Maestro Fabrizio Ganci                  

 
 
 

 



Insieme all'associazione internazionale Amici Italia Russia 
Quest'anno tra le iniziative si inserisce, come novità assoluta, la presenza di una 
rappresentativa russa provenienti dalla scuola Petrosjan di Mosca, diretta dal Grande 
Maestro Smagin. 
La Scuola Petrosjan fa parte del gruppo di 42 Scuole Sportive di Mosca dirette dal 
Direttore generale di GBU "FSO "Junost Moscvi" Moscomsport Vladimir 
Prochorov. Il gemellaggio è stato realizzato con la collaborazione dell'Associazione 
Internazionale Amici Italia Russia e dell'Ufficio Istruzione del Consolato Generale 
d'Italia a Mosca. I ragazzi moscoviti, ospitati anch'essi presso l'Hotel Biancaneve, 
parteciperanno alle attività del campus e giocheranno un incontro a squadre con una 
formazioni di corsisti. La comitiva russa è formata da sei ragazzi della Scuola, 
accompagnati dal Capo Delegazione e Presidente dell'Associazione Internazionale 
Amici Italia Russia Ekaterina Spirova e dalla Segretaria della Scuola Petrosjan 
Natalia Chukrova. 

 Attività collaterali  
Oltre alla consueta attività didattica, sono previste alcune iniziative: 
Giovedì mattina visita al Parco Avventura, offerta dal 
Comune di Nicolosi a tutti i corsisti; 
Il venerdì è prevista un escursione sull'Etna; 
Il sabato pomeriggio alle ore 18, in piazza a San 
Giovanni La Punta, si svolgerà la simultanea su 20 
scacchiere con il Grande Maestro cubano. 
Contemporaneamente una selezione dei corsisti affronterà 
i giocatori della rappresentativa moscovita in un 
incontro/sfida Sicilia-Russia; 
Domenica mattina si svolgerà il III  Torneo Rapid GP Sicilia Città di Nicolosi valido 
per le variazioni elo Rapid Italia; 

In più  
Nel fine settimana (17/18 giugno) inoltre, come da bando pubblicato sul sito, l'Hotel 
Biancaneve ospiterà  il corso per Arbitri Regionali e nella giornata di domenica 19 
si svolgerà la fase regionale del Trofeo Coni, manifestazione a squadre per club 
rivolta ai ragazzi dai 10 ai 14 anni. 

  
Convenzione alberghiera 

Il Comitato ha stipulato con la struttura alberghiera una convenzione di 40,00 euro, in 
camera doppia, pensione completa, valida anche per gli accompagnatori. 

 

SEDE DELL�EVENTO 
Anche quest'anno sarà sede dell'evento l'Hotel Biancaneve* , struttura a **** stelle sita a 
Nicolosi, paese alle pendici dell'Etna. 
E non poteva essere diversamente vista la bontà della struttura e la disponibilità e 
l'accoglienza riservataci nelle precedenti edizione del Campus.  
L'attività di formazione sarà accompagnata giornalmente da una sana attività fisica svolta 
all'aperto con escursioni, passeggiate in pineta, visite alle zone laviche appositamente 
organizzate in collaborazione con l'Ente Parco dell'Etna, con il fine di dare il maggior 

 



rilievo possibile al detto mens sana in corpore sano e rendere questi giorni di impegno 
massimamente divertenti e produttivi. 
La struttura alberghiera eccellente, lo splendido contesto del Parco dell'Etna, la presenza 
di  formatori di grandissimo spessore tecnico internazionale, saranno elementi che 
comporranno una splendida esperienza formativa di crescita, imperdibile per i nostri 
ragazzi. 
L'intera iniziativa di formazione gode del patrocinio del Coni Sicilia, del CUS Catania e del Comune di 
Nicolosi.  

 

 
 

 

 

STAFF E LOGISTICA 

La gestione logistica del gruppo dei ragazzi sarà affidata a Gaetano Mendola e a 
Agata Campisi referenti del Comune di Nicolosi, che cureranno tutti gli aspetti 
relativi al soggiorno del gruppo e alla gestione dei ragazzi in tutte le attività previste.  
Il progetto “Campus” e tutte le iniziative collaterali, saranno curate da uno staff  
coordinato da Francesco Lupo, composto da Simonpietro Spina, Gaetano Grasso e 
Riccardo Marzaduri.  

Importante!  
Il Comitato Scacchistico Siciliano ha assegnato ai Campioni Regionali Under 16 del 
2016 (Marsala 9/10 aprile) il soggiorno gratuito per tutta la durata dello stage** .  
In elenco anche le quote soggiorno (il 50%) assegnate ai giovani ritenuti meritevoli. 

 
 

 
Le quote soggiorno sono state assegnate in base ai risultati ottenuti nel campionato regionale 2016, 
con l'aggiunta dei giocatori Cino Adalberto e Giulio Balsano, rispettivamente medaglia d'oro e 

Dettaglio Soggiorni Quote Soggiorno assegnate

Soggiorno Intero risultato ottenuto Quota 50% Soggiorno risultato ottenuto
1 Savalla Gianluca Campione Regionale U16 TP 1 Verde Daniela 2  ̂classificata U16F
2 Marino Martina Campionessa Regionale U16F TP 2 Musso Andrea 2/3 ex aequo  U16
3 Gagliardotto Paolo Campione Regionale U14 PA 3 Parrinello Marco 2/3 ex aequo  U16
4 Morello Chiara Campionessa Regionale U14F CL 4 Maresco Giulia 2  ̂classificata U14F
5 Pennica Andrea Campione Regionale U12 PA 5 Bruno Alessio 2  ̂classificato U14
6 Romano Alice Campionessa Regionale U12F PA 6 Grimaldi Valeria 2  ̂classificata U12F
7 Giammona Federico Campione Regionale U10 PA 7 Campanella Ivan 2/3 ex aequo  U12
8 Buffa Elena Campionessa Regionale U10F PA 8 Campanella Riccardo 2/3 ex aequo  U12
9 Zoncu Roberto Campione Regionale U8 PA 9 Palmeri Carla Lilla 2/3 ex aequo  U10F

10 Cammalleri Elena Campionessa Regionale U8F PA 10 Marazzotta Arianna 2/3 ex aequo  U10F
11 Cino Adalberto Medaglia D'Oro Convittiadi PA 11 Mendola Simone 2/3 ex aequo  U10

12 Virga Federico 2/3 ex aequo  U10
13 Lo Piccolo Marco 2/3 ex aequo  U8
14 Quattrocchi Alessandro 2/3 ex aequo  U8
15 Di Grigoli Maria Vittoria 2  ̂classificata U8F
16 Balsano Giulio Medaglia d'Argento Convittiadi

Soggiorno intero

50% del soggiorno

Si ricorda che per  le categorie U12/14 e 16 il soggiorno va dal 14 al 19 giugno

Per la categorie U8/10 il soggiorno va dal 15 al 19 giugno



d'argento alle Convittiadi di Lignano Sabbiadoro (UD) disputate contemporaneamente alla finale 
Regionale Giovanile.  
 

I delegati provinciali e i circoli siciliani potranno presentare entro il 30 maggio i 
nominativi di tesserati  ritenuti meritevoli di essere inseriti nel Campus, indicandone 
le motivazioni e gli eventuali titoli. Il Comitato valuterà la richieste ricevute e, in base 
alle risorse economiche disponibili,  stabilirà le eventuali agevolazioni o autorizzerà la 
partecipazione al Campus a spese del corsista. 

 
Tutti i soggiorni e le quote soggiorno assegnate dal Comitato non sono trasmissibili, 
ne' è previsto alcun rimborso al giocatore che non potesse prendere parte al Campus.  
Eventuali accompagnatori, se prenotati entro il 6 giugno 2016, fruiranno delle 
medesime, convenienti, condizioni economiche stabilite con la struttura alberghiera. 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

Riccardo Merendino cell. 3204436117 email: riccardo.merendino@alice.it 
Agata Campisi  cell.  3801527890 email: agcampisi@gmail.com 

 
Comitato Organizzatore 
Presidente Comitato Scacchistico Siciliano, Riccardo Merendino; 
Presidente CUS Catania, Luca Di Mauro   
Sindaco Comune Nicolosi, Antonino Borzì 
Assessore Turismo, Antonio Salvatore Borzì 
Presidente Ente Parco dell'Etna, Maria Antonietta Mazzaglia 
Assessore Sport Comune Nicolosi, Giuseppe Di Mauro 
Consigliere Nazionale FSI, Giuliano D'Eredità 
Referente Università di Catania, Agata Campisi 
Direttore Tecnico CSS Giuseppe Cerami 
Delegato Provinciale FSI di Catania, Giuseppe Battaglia 

Note 
* L'Hotel Biancaneve (****) sorge a Nicolosi ai piedi dell'Etna a solo 15 km dal mare e dagli 
impianti sciistici.    
L'albergo è immerso nella suggestiva pineta del più alto vulcano d'Europa ed è realizzato in stile 
mediterraneo nel pieno rispetto della natura del Parco ed è a circa un Km di distanza dalla Pineta 
dei Monti Rossi, dove si trova anche l' Adventure Park. 
**  I giocatori convocati dal Comitato saranno spesati interamente per il Campus (vitto e 
alloggio) o nella misura del 50%, come indicato.  
Il contributo del Comitato non include gli eventuali supplementi alberghieri, le spese di trasferta 
sino alla sede dello Stage e rientro, il costo dell'iscrizione al torneo Rapid e la quota di Iscrizione al 
corso.  

 

SPONSOR TECNICO del 
CAMPUS 


