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SCACCHI CIRCUITO scacchistico A SQUADRE per oratori 

Giorno : da definire per ogni Oratorio 
 

Orario : da definire per ogni Oratorio 

  
Destinatari: ragazzi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado / Sec II grado 

 
Sede: presso oratori partecipanti 

 

Descrizione: l’attività è rivolta agli oratori del territorio. Ogni oratorio partecipante può formare una o più squadre a 
rappresentanza del proprio oratorio. Le squadre parteciperanno ad un torneo da novembre a luglio 2023.  Ogni squadra 

è costituita da quattro giocatori (1-2-3-4- scacchiera). Proponiamo un corso minimo di 4 incontri di preparazione di 1 
ora e mezza ciascuno al costo di 170 Euro. (non obbligatorio) con un maestro di scacchi. Le tappe saranno secondo 

calendario. Ogni tappa sarà dedicata ad un oratorio che potrà ospitare le altre squadre oratoriali ( se dispone di spazio 
sufficiente). Se la tappa scacchistica non potrà essere accolta dall’oratorio, sarà intitolata a suo nome, ma si terrà presso 

l’Istituto San Vincenzo sede di Erba o di Albese. A carico dell’oratorio ospitante sarà la merenda per tutti. A luglio si 

terrà la tappa finale con premiazione presso la sede dell’associazione ISVSport. 
 

 
calendario degli incontri:   da definire con gli oratori partecipanti 

 

Data Mese Oratorio   

 Novembre    

 Gennaio    

 febbraio    

 Maggio    

 giugno    

 luglio    

 

 
Gli oratori che hanno aderito potranno partecipare a tutte le attività scacchistiche proposte da ISVSport quali: 

 

mese Giorno Orario Attività proposta Dove Costo Rivolto a chi 

Ottobre 
23 

domenica 
14:30 
18:00 

Torneo dedicato a 

Claudio Clerici ( ex 
alunno scomparso di 

recente)   

Scuola San 
Vincenzo 

15 euro 

Finalità raccolta 

fondi per borsa 
studio in memoria 

di Claudio, a 

favore di allievi  
economicamente 

in difficoltà) 
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Novembre 
Da 

definire 

18:00 

20:00 

Proiezione film + 

incontro con psicologo 
Chi volesse a seguire, 

possibilità pizza al 

costo 

Salone 
scuola 

Istituto san 
Vincenzo 

 
Genitori  e ragazzi 

del territorio 

Gennaio 
13 

venerdì 

14:45 

18:30 

Torneo scacchi – 

campionato di Istituto 

Salone 
scuola 

Istituto San 

Vincenzo 

Nessuno 

Iscritti al corso 

pomeridiano di 
scacchi e a tutti 

gli studenti 

dell’Istituto San 
vincenzo 

Gennaio 
Domenica 

15  
15:00 
18:00 

Torneo del riuso 

Salone 

scuola 
Istituto san 

Vincenzo 

Regalo ricevuto 

a Natale, in 
ottime 

condizioni, non 
gradito 

 

Febbraio 

Da 

definire 
secondo 

calendario 
Federazio

ne 

15:00  

18:00 
6° CIG san Vincenzo 

Salone 
scuola 

Istituto san 
Vincenzo 

Fissato 

Federazione 

Territorio senza 

limite di età 

Maggio 
Domenica

28 

15:00 

18:00 

Torneo Scacchi in 

famiglia 

Cortile 
dell’Istituto 

San 

Vincenzo 

Nessuno Territorio senza 
limite di ètà 

Giugno 
Domenica 

11 

15:00 

18:00 

Simultaneo con 

maestro Luca Moroni   
a seguire possibilità di 

pizza + bibita + caffè 

(15 euro) 

Cortile 
dell’Istituto 

San 
Vincenzo 

500 euro 

(sponsor) 

Territorio senza 

limite di età 

 

Adesioni entro il 30 ottobre 2022. 

La prima settimana di novembre si terrà un incontro con i referenti di ogni oratorio del concordare date e 

ospitanti torneo. 
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MODULO DI ISCRIZIONE al torneo: ……………………………………………. Del …………………. 

 
 

ORATORIO DI:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
PARROCCHIA DI: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       

 
Squadra n……. nome: ………………………………………………. 

 

Componenti la squadra  
 

 
…………………………………………………  ………………………………………….  ………./………/……… 

Prima scacchiera- cognome  nome     data nascita 
 

…………………………………………………  ……………………………………  ………./………/……… 

Prima scacchiera- cognome  nome     data nascita 
 

…………………………………………………  ……………………………………  ………./………/……… 
Prima scacchiera- cognome  nome     data nascita 

 

…………………………………………………  ……………………………………  ………./………/……… 
Prima scacchiera- cognome  nome     data nascita 

   
REFERENTE:  

 

 
…………………………………………………  ………………………………………….   

cognome    nome   
    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      recapito telefonico               

   -   

 
Mail : ………………………………………………………………………………..………………………………….. 

( per eventuali informazioni relative all’attività scacchistica)    

 

 

Data: …………………………………………….              Firma per adesione: ……………………………………………… 

      Rev.parroco 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL TORNEO SCACCHISTICO ORATORIALE 2022/2023 

 

 
ORATORIO DI:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
PARROCCHIA DI: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       

NOME DEL REV PARROCO: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONTATTI PARROCCHIA: TEL  …………………………………………………………………………………………… 

    CELL ……………………………………………………………………………………………… 

    MAIL ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

RESPOSNSABILE DI RIFERIMENTO progetto: 
 

 
…………………………………………………  ………………………………………….   

cognome    nome   

    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      recapito telefonico               

   -   

 
 

Mail : ………………………………………………………………………………..………………………………….. 
( per eventuali informazioni relative all’attività scacchistica)  

   

 

 

TAPPA SCELTA : MESE DI …………………….  GIORNO …………………………..  ORARIO: ……………………….. 

 
 

Data: …………………………………………….              Firma per adesione: ……………………………………………… 

      Rev.parroco 
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