
Il Comitato Scacchistico Siciliano 

in collaborazione con 

la Regione Siciliana Assessorato Turismo Sport e Spettacolo 
e con

 il CONI Regionale Sicilia, il Comune di Campofelice di Roccella, 
l'Associazione Turismosicilia 

organizza il

5° CAMPUS PER GIOVANI TALENTI SICILIANI  



Arriviamo alla quinta 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.
Questa edizione sarà ospitata dall'Hotel Fiesta Sicilia Resort, splendida struttura 4 stelle
sita nel comune di Campofelice di Roccella, Viale Imera SS113 (Km 204.3) a 50 km da
Palermo. 

La struttura nei giorni dal 18 al 23 giugno sarà un vero e proprio “cantiere”, dedicato
interamente  agli  scacchi  e  agli  scacchisti  siciliani  con  tante  iniziative  didattiche,
agonistiche e ludiche che renderanno indimenticabile il soggiorno.  

Quest'anno saranno tre i gruppi di lavoro:  Under 14/16, Under 12 e Under 8/10, con
tempi di attività e istruttori diversi. 
La squadra degli Istruttori per questa edizione del Campus Siciliano sarà formata da:-

            GM Danyyl Dvirnyy                                      MF Alessandro Santagati



Con la partecipazione del MF palermitano Andrea Amato.

I due istruttori saranno coadiuvati per la gestione dei gruppi 
da uno staff altamente qualificato, formato da Istruttori Nazionali
e Istruttori Capo.

Ecco la struttura dei Corsi:- 

- Modulo A -riservato ai ragazzi di categoria nazionale ed ai ragazzi dai 12 anni in su.
Si inizia martedi' 18, con  check-in ore 14,00 / 15,00. Quota iscrizione 80,00
L'inizio delle attività didattiche è previsto per il pomeriggio, dalle 16,00 in poi. 

- Modulo B - riservato ai ragazzi Under 12.
Si inizia martedi' 18, con  check-in ore 14,00 / 15,00. Quota iscrizione 60,00.
L'inizio delle attività didattiche è previsto per il pomeriggio, dalle 16,00 in poi. 

- Modulo C - riservato ai ragazzi Under 10. 
Si inizia mercoledì 19, con  check-in  ore 14,00 / 15,00. Quota iscrizione 50,00;
L'inizio delle attività didattiche è previsto per il pomeriggio, dalle 16,00 in poi. 

Competenze Didattiche
Il Modulo A sarà curato dal Grande Maestro Danyyl Dvirnyy,  con alcune ore di 
intervento dei Maestri Fide Alessandro Santagati e Andrea Amato;
il Modulo B sarà gestito dai Maestri Fide Alessandro Santagati e Andrea Amato 
con interventi quotidiani del GM Danyyl Dvirnyy.
il Modulo C sarà seguito da Istruttori Nazionali e Istruttori Capo siciliani, con 
interventi giornalieri dei Maestri Fide Alessandro Santagati e Andrea Amato.

Se ci saranno sufficienti richieste sarà organizzato un quarto modulo dedicato a chi
voglia imparare le basi del gioco.

Sono previsti incontri didattici di 6/7 ore giornaliere distribuite nell'arco della mattina 
e del pomeriggio. 
Nelle giornate in cui si effettueranno attività collaterali le ore di attività didattica 
saranno ridotte. 

La chiusura delle attività è prevista per domenica 23 con il Rapid delle Stelle;



Attività sportiva integrata nel Campus
L'attività  di  formazione  sarà  accompagnata  giornalmente  da  una  sana  attività  fisico-
motoria svolta all'aperto, 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.

I tre  gruppi svolgeranno insieme, ogni giorno, un ora e mezza di attività sportiva all'aria
aperta  sotto  la  guida  del  Prof.  Vincenzo  Intraguglielmo, docente  della  Scuola  dello
Sport del Coni. 
Lo sport all’aria aperta è un vero e proprio toccasana, complice a una lunga serie di vantaggi che lo rendono molto più
efficace della palestra o di un qualunque allenamento al chiuso. L’esercizio all’aria aperta infatti garantisce una migliore
ossigenazione  dei  muscoli,  che  si  rafforzano maggiormente.  Non solo  i  muscoli,  ma tutto  il  nostro  organismo  ne  trae
beneficio: il sistema immunitario si rafforza e rallenta la produzione di radicali liberi. Inoltre, l’attività outdoor permette di
fare abbondanti  scorte di  vitamina D, che il  nostro corpo non potrebbe sintetizzare senza l’esposizione ai  raggi solari.
Senza contare che l’esercizio all’aria aperta è ottimo anche dal punto di vista psicologico. Il contatto con la natura migliora
l’umore, riducendo lo stress e i livelli di ansia. Insomma, garantisce una sensazione di benessere generale di cui si traggono
benefici a più livelli.

Insieme alle Campionesse Italiane "Caissa Italia Pentole Agnelli"
Quest'anno tra le iniziative si inserisce, come novità assoluta, la presenza della squadra
femminile  campione  d'Italia Pentole  Agnelli,  dell'associazione  asd  Caissa  Italia di
Bologna.



Le campionesse italiane,  ospiti  anch'esse presso l'Hotel  Fiesta,  parteciperanno alle
attività  del  campus  incontrando  i  talenti  siciliani,  confrontandosi  con  loro  in  un
incontro a squadre e partecipando al Rapid Fide previsto per la fine del Campus.
La squadra sarà accompagnata dal manager Gianvittorio Perico' e dal tecnico Yuri
Garrett.

Attività collaterali
Oltre alla consueta attività didattica, sono previste alcune iniziative collaterali:
Giovedì mattina (per  gli  accompagnatori)  visita  alla  città  di  Cefalu'  che fa  parte del
circuito Unesco Arabo-Normanno, al  suo centro storico,  alla cattedrale fortificata e al
lavatoio medievale, con la collaborazione della associazione Turismosicilia.
Il  Venerdì (per  i  corsisti)  alle  ore  18,  nella  piazza  di  Campofelice,  si  svolgerà  la
simultanea  su  20  scacchiere  con  il  Grande  Maestro  Danyyl  Dvirnyy.
Contemporaneamente  una  selezione  dei  corsisti  affronterà  la  formazione  campione
italiana femminile "Caissa Italia Pentole Agnelli" in un incontro/sfida Talenti Siciliani >
Campionesse italiane;
Nella giornata di  Sabato, dalle ore 10 in poi, si svolgerà la  fase regionale del Trofeo
Coni,  manifestazione  a  squadre  per  club  rivolta  ai  ragazzi  dai  10  ai  14  anni  per
conquistare la qualificazione alla finale nazionale in rappresentanza della Sicilia;
Domenica mattina,  si  svolgerà il  Rapid delle Stelle,  Torneo del  circuito Grand Prix
Sicilia, valido per le variazione elo rapid Fide con la partecipazione delle campionesse
italiane e degli istruttori del Campus.
Nel fine settimana (22/23 giugno) inoltre, come da bando pubblicato sul sito, l'Hotel 
ospiterà il Corso per dirigenti federali di 1° livello e il Corso per Arbitri Regionali
(giorni 21/22 e 23).

 Convenzione alberghiera
Il Comitato ha stipulato con la struttura alberghiera una convenzione di 55,00 euro a
persona in camera doppia, pensione completa, valida anche per gli accompagnatori.

SEDE DELL’EVENTO
Quest'anno sarà sede dell'evento l'Hotel Fiesta Sicilia Resort*, albergo a **** stelle sito
a Campofelice di Roccella, struttura che si presta magnificamente sia all'intensa attività
didattica  propria  del  Campus  siciliano,  sia  a  momenti  di  svago  e  relax  che  potranno
condividere i corsisti nei momenti di pausa e tutti gli accompagnatori soggiornanti.

La struttura alberghiera eccellente, lo splendido e confortevole contesto, la presenza di
formatori di grandissimo spessore tecnico internazionale e la presenza e partecipazione
delle campionesse italiane, 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 e del Comune di Campofelice. 



Si ringraziano per la collaborazione all'iniziativa

STAFF E LOGISTICA

Il progetto “Campus”, la gestione logistica del gruppo dei ragazzi, e tutte le iniziative
collaterali, saranno curate da uno staff coordinato da Riccardo Merendino,  composto
da personale professionalmente preparato.

Importante!
Il Comitato Scacchistico Siciliano ha assegnato ai Campioni Regionali Under 16 del
2019 (Marsala 30/31 marzo) il soggiorno gratuito per tutta la durata dello stage**. 
In elenco anche le quote soggiorno (il 50%) assegnate ai vicecampioni regionali.
Tutte le iscrizioni al Campus da parte dei campioni e vicecampioni regionali vanno 
perfezionate inviando il modulo di iscrizione /liberatoria allegato, all'indirizzo 
email presidente@siciliascacchi.it entro e non oltre l' 8 giugno 2019. Dopo tale data
le quote non fruite saranno assegnate diversamente.

Le quote soggiorno sono state assegnate in base ai risultati ottenuti nel campionato regionale 
giovanile e ai due vincitori delle categorie "small" e "large" delle Convittiadi Nazionali 2019
Le quote per l'iscrizione ai corsi e le quote per i tornei (Rapid  delle Stelle e Trofeo Coni Sicilia) 
sono a carico di tutti i corsisti. 



I delegati provinciali e i circoli siciliani potranno presentare entro il 28 maggio i
nominativi  di  tesserati  siciliani  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.
A carico di tutti saranno le quote di iscrizione ai corsi e le iscrizioni ai tornei.
Per gli Under 10 è richiesta la presenza di un accompagnatore.

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  2  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 d'Onore
Presidente regionale Coni Sicilia, Sergio D'Antoni;
Assessore Turismo e Sport, Regione Sicilia, Sandro Pappalardo;
Sindaco Comune Campofelice, Michela Taravella;
Presidente Comitato Scacchistico Siciliano, Riccardo Merendino;
Consigliere Nazionale FSI, Giuliano D'Eredità;
Delegato Coni Palermo, Giuseppe Canzone;
Delegato Provinciale FSI di Palermo, Benedetto Galante;
Referente Università di Catania, Agata Campisi;
Presidente Turismo Sicilia, Angelica Tantillo;
Direttore Tecnico CSS Francesco Cardinale;
Note

* L'Hotel Fiesta Sicilia Resort  (****) sorge a Campofelice di Roccella 
Si  trova  sulla  bellissima  costa  settentrionale  della  Sicilia,  integrato  armoniosamente  nel
lussureggiante  ambiente  circostante,  a  45  km  da  Palermo  e  a  15  km  da  Cefalù.  
L'albergo si affaccia sul meraviglioso paesaggio mediterraneo e mette a disposizione degli ospiti
strutture comode e moderne che renderanno indimenticabile il loro soggiorno.

- Spiaggia privata ad uso esclusivo degli ospiti
- 2 ristoranti a buffet e bar
- Ampie terrazze con sdraio e ombrelloni
- 4 piscine, di cui una con vista mozzafiato sul mare e vasca per bambini
- Mini-club Tuka-Tuka per bambini 
- spazi sportivi (minigolf, tiro con l'arco ecc) 

** I  giocatori  convocati  dal  Comitato  saranno spesati  interamente  per il  Campus  (vitto  e
alloggio) o nella misura del 50%, come sopra indicato. 

mailto:agcampisi@gmail.com
mailto:riccardo.merendino@alice.it


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 del Trofeo Coni Sicilia e la
quota di Iscrizione al corso. 


