
Il Comitato Scacchistico Siciliano, organo regionale della Fede-
razione Scacchistica Italiana, organizza dal 15 al 19 giugno p.v 
uno stage di scacchi full immersion dedicato ai piccoli giocatori 
siciliani. Sede del Campus sarà l’Hotel Biancaneve (****) di Ni-
colosi (CT), alle pendici dell’Etna.  
Possono partecipare i ragazzi dai 6 ai 10 anni. Il corso sarà curato 
dal maestro Fabrizio Ganci, con interventi giornalieri dei Maestri 
Fide Andrea Amato e Alessandro Santagati.  
L’attività scacchistica sarà alternata alla attività fisico-motoria 
giornaliera, curata dal docente Coni, prof. Vincenzo Intragugliel-
mo. Sono previste inoltre diverse iniziative collaterali: 
 
• visita al Parco Avventura di Nicolosi il giovedì mattina; 
• escursione sull’ Etna il venerdi’ mattina; 
• sfida al Grande Maestro cubano con simultanea su 20 scac-

chiere in piazza a San Giovanni La Punta (CT) nel sabato 
pomeriggio (ore 18,00); 

• torneo Semilampo Open (Rapid Italia) di fine corso con pre-
mi per ogni fascia di età nella domenica mattina 

 

Domenica, in contemporanea, si svolgerà il Trofeo Coni Sicilia, torneo a 
squadre per club siciliani riservato ai ragazzi d’età dai 10 ai 14 anni.                                        

Tipologia Corso dal al Iscrizione  albergo 

Campus Under 14/16 14 giugno 19 giugno 60,00 €  40 € FB in doppia 

Corso Arbitro Regionale 17 giugno 18 giugno 40,00 € 40 € FB in doppia 

Trofeo Coni Sicilia 19 giugno 19 giugno 20,00 squadra  

Info: Riccardo Merendino 320 4436117 - presidente@siciliascacchi.it 
Agata Campisi 3801527890 - agcampisi@gmail.com 

Oltre al Campus per gli                                       ecco le altre attività previste  

 
 

Iscrizione al Campus 50,00 euro (attività collaterali comprese);  
Costo dell’albergo in pensione completa 40,00 euro a persona, al giorno, in doppia   

 (prezzo valido anche per gli accompagnatori, sino a   
 esaurimento posti). 

COSTI

Con il patrocinio della Regione Siciliana Assessorato allo Sport, 
del Coni Sicilia, del CUS Catania e del Comune di Nicolosi 

Assessorato Sport 



Il Comitato Scacchistico Siciliano, organo regionale della Federazione Scacchistica Italiana, organizza dal 
14 al 19 giugno p.v uno stage di scacchi full immersion dedicato ai 
giovani giocatori siciliani delle categorie under 14 e 16.  
Sede del Campus sarà l’Hotel Biancaneve (****) di Nicolosi (CT), 
alle pendici dell’Etna.  
Possono partecipare i ragazzi dai 14 ai 16 anni e gli Under 12 che 
ne facessero richiesta. Il corso sarà curato dal Grande Maestro 
cubano, Lexy Ortega e dai MF Andrea Amato e Alessandro 
Santagati. 
L’attività scacchistica sarà alternata alla attività fisico-motoria 
giornaliera, curata dal docente Coni, prof. Vincenzo Intragugliel-
mo. Sono previste inoltre diverse iniziative collaterali: 
 
• visita al Parco Avventura di Nicolosi il giovedì mattina; 
• escursione sull’ Etna il venerdi’ mattina; 
• sfida al Grande Maestro cubano con simultanea su 20 scac-

chiere in piazza a San Giovanni La Punta (CT) nel sabato 
pomeriggio (ore 18,00); 

• torneo Semilampo Open (Rapid Italia) di fine corso con pre-
mi per ogni fascia di età nella domenica mattina 

Domenica, in contemporanea, si svolgerà il Trofeo Coni Sicilia, torneo  
 a squadre per club siciliani riservato ai ragazzi d’età dai 10 ai 14 anni.                                        

                           

Oltre al Campus per                                       ecco le altre attività previste  

 
Iscrizione al Campus 60,00 (attività collaterali comprese);   
Costo dell’albergo in pensione completa 40,00 euro a persona, al giorno, in doppia  (prezzo 

valido anche per gli accompagnatori, sino a  
 esaurimento posti). 

COSTI: 

Con il patrocinio della Regione Siciliana Assessorato allo Sport, 
del Coni Sicilia, del CUS Catania e del Comune di Nicolosi 

Assessorato Sport 

Info: Riccardo Merendino 320 4436117 - presidente@siciliascacchi.it 
Agata Campisi 3801527890 - agcampisi@gmail.com 

Tipologia Corso dal al Iscrizione  albergo 

Campus Under 8/10 15 giugno 19 giugno 50,00 €  40 € FB in doppia 

Corso Arbitro Regionale 17 giugno 18 giugno 40,00 € 40 € FB in doppia 

Trofeo Coni Sicilia 19 giugno 19 giugno 20,00 squadra  

Oltre al Campus per gli                                       ecco le altre attività previste  



Il Comitato Scacchistico Sicilia- no, organo regionale della Federazione 
Scacchistica Italiana, organizza 
dal 14 al 19 giugno p.v uno stage di scacchi full 
immersion dedicato ai giovani giocatori siciliani delle categoria 
under 12.  
Sede del Campus sarà l’Hotel Biancaneve (****) di Nicolosi (CT), 
alle pendici dell’Etna.  
Il corso sarà curato dai MF Andrea Amato e Alessandro Santa-
gati con alcuni interventi del GM cubano, Lexy Ortega    
L’attività scacchistica sarà alternata alla attività fisico-motoria 
giornaliera, curata dal docente Coni, prof. Vincenzo Intragugliel-
mo. Sono previste inoltre diverse iniziative collaterali: 
 
• visita al Parco Avventura di Nicolosi il giovedì mattina; 
• escursione sull’ Etna il venerdi’ mattina; 
• sfida al Grande Maestro cubano con simultanea su 20 scac-

chiere in piazza a San Giovanni La Punta (CT) nel sabato 
pomeriggio (ore 18,00); 

• torneo Semilampo Open (Rapid Italia) di fine corso con pre-
mi per ogni fascia di età nella domenica mattina 

Domenica, in contemporanea, si svolgerà il Trofeo Coni Sicilia, torneo  
 a squadre per club siciliani riservato ai ragazzi d’età dai 10 ai 14 anni.                                        

                           

Oltre al Campus per                                       ecco le altre attività previste  

 
Iscrizione al Campus 60,00 (attività collaterali comprese);   
Costo dell’albergo in pensione completa 40,00 euro a persona al giorno in doppia    

 (prezzo valido anche per gli accompagnatori, sino a  
 esaurimento posti). 

COSTI: 

Con il patrocinio della Regione Siciliana Assessorato allo Sport, 
del Coni Sicilia, del CUS Catania e del Comune di Nicolosi 

Assessorato Sport 

Info: Riccardo Merendino 320 4436117 - presidente@siciliascacchi.it 
Agata Campisi 3801527890 - agcampisi@gmail.com 

Tipologia Corso dal al Iscrizione  albergo 

Campus Under 8/10 15 giugno 19 giugno 50,00 €  40 € FB in doppia 

Corso Arbitro Regionale 17 giugno 18 giugno 40,00 € 40 € FB in doppia 

Trofeo Coni Sicilia 19 giugno 19 giugno 20,00 squadra  

Oltre al Campus per gli                                       ecco le altre attività previste  


