
SCACCHI
Camp

PREZZI

Soggiorno completo € 300
2° Fratello/Sorella € 150
Non tesserati FSI +15€

La quota comprende:
assicurazione,
vitto e alloggio,
lezioni con istruttori qualificati,
materiale didattico,
animazione ed escursioni

65 posti disponibili!

SCACCHI
Camp

Scacchi e

divertimento
nella natura

11-17 Giugno
2023

ASD Scacchi BericiASD Scacchi Berici
organizzaorganizza
ASD Scacchi Berici
organizza

Comitato Regionale Veneto Scacchi

Per ulteriori informazioni, regolamento e iscrizioni:
 - 328 1147231Aldo Danese

 - 335 6582871Valerio Vitaliani
 - 339 5990246Enrico Rossi

www.asdscacchiberici.com - scacchiberici@gmail.com

Inviare richiesta di pre iscrizione entro 10 maggio 2023
a scacchiberici@gmail.com

indicando nome, cognome, data di nascita e residenza.
Riceverete al più presto istruzioni per

completare l’iscrizione.

CASA SACRO CUORE
casa vacanze sull’Altopiano di Tonezza

Contrà Costa, 3 - 36040 Tonezza del Cimone (VI)Contrà Costa, 3 - 36040 Tonezza del Cimone (VI)Contrà Costa, 3 - 36040 Tonezza del Cimone (VI)
www.tonezza.it/accoglienza/beb-campeggi-case-ferie/casa-sacro-cuore/www.tonezza.it/accoglienza/beb-campeggi-case-ferie/casa-sacro-cuore/www.tonezza.it/accoglienza/beb-campeggi-case-ferie/casa-sacro-cuore/

La location si trova a circa 1000 m di altitudine sull’Altopiano
di Tonezza, delimitato a ovest dalla valle di Rio Freddo,
a est della valle dell’Astico; si estende poi dalla cima del
Monte Cimone, a sud, fino all’Altopiano dei Fiorentini a nord.
La struttura della Casa Sacro Cuore è immersa nel verde
e per svolgere attività all’aperto c’è una piastra regolamentare
ad uso pallavolo o calcio a 5.

Un campeggio in mezzo alla natura
dedicato agli allenamenti di scacchi
con maestri ed istruttori qualificati



SCACCHI
Non solo 

ma anche...

Preparazione in vista deiPreparazione in vista dei
Campionati ItalianiCampionati Italiani

Under 18 - 2023Under 18 - 2023

Preparazione in vista dei
Campionati Italiani

Under 18 - 2023

istruttori:
GM Kenny Solomon

GM Lorenzo Lodici

CM Armando Rossato

CM Daniel Zarpellon

1N Veronika Goi

1N Aldo Danese

LEZIONI DI SCACCHILEZIONI DI SCACCHILEZIONI DI SCACCHI

Per ragazze e ragazzi

da 8 a 18 anni,

con  programmi

di allenamento mirati

per livello di gioco e di età
Animazione, giochi e sportAnimazione, giochi e sport
aggregazioneaggregazione
escursioni, passeggiateescursioni, passeggiate
visite guidatevisite guidate
serate organizzateserate organizzate

Animazione, giochi e sport
aggregazione
escursioni, passeggiate
visite guidate
serate organizzate

Comitato Regionale Veneto Scacchi

In collaborazione con:


