Carissimo Socio Junior,
ti diamo il benvenuto in Accademia Scacchi Milano. Siamo felici che tu abbia scelto
di vivere con noi questo anno scacchistico e faremo tutto quanto è nelle nostre umane possibilità affinchè
esso sia – per te - fonte di divertimento e di soddisfazione. Non esitare a metterci a parte di tue eventuali
perplessità o insoddisfazioni poiché la tua collaborazione ci aiuterà a migliorare la nostra offerta nei tuoi
confronti così come nei confronti di tutto il settore giovanile di cui sei parte.
Accademia crede ed investe nei suoi giovani. Ti verranno proposte molte occasioni per imparare,
non solo attraverso i corsi che organizziamo (Scuola della Domenica Mattina, progetti mirati, lezioni
individuali con Istruttori giovanili qualificati) ma anche e soprattutto attraverso la partecipazione alla fitta rete
di tornei Under 16 che organizziamo. Troverai “pane per i tuoi denti”: il circuito “La Challenge dei Pulcini” se
sei poco avvezzo al gioco e/o molto giovane; i Tornei Semilampo Interscolastici se sei allievo di una scuola
che pratica gli scacchi o anche solo se hai voglia di allenarti insieme a scacchisti giovani come te; il più
impegnativo circuito CIG Under16 che mette in palio, ogni anno, il titolo di Campione Provinciale e di
Campione Regionale e che, ad ogni torneo, dà la possibilità di qualificarsi ai Campionati Nazionali Giovanili
Individuali che quest’anno si svolgeranno a Tarvisio. E poi potrai accedere a tutta una serie di competizioni
scacchistiche più didattiche e/o divertenti (Tornei di Finali, Tornei di Mangia & Passa, Tornei pensati ad
un’ora) e non ti sarà certamente preclusa la possibilità di misurarti e confrontarti con gli adulti e con i più
esperti giocando in tutti i tornei Semilampo Open e in tutti i Tornei pensati suddivisi in fascia di punteggio
Elo. Non temere di perderti in tante proposte: ti consiglieremo e ti guideremo sempre nella scelta dei tornei
più adatti a te.
Tutti i tuoi sforzi non andranno perduti ma verranno registrati in una speciale classifica redatta da
Walter Ravagnati (Arbitro Internazionale e Responsabile del progetto giovanile mirato Training Under 16
Agonistica Top - TUSAT) che racchiude i contributi di tantissimi giocatori Under 16 distribuiti su tutto il
territorio nazionale. La Challenge Italia Giovani (questo è il nome del movimento scacchistico che è alla
base) ogni anno premia i suoi vincitori, suddivisi per categoria di età e di sesso, nonché il vincitore assoluto.
All’indirizzo: http://www.ravascacchi.com/17challenge_index.html puoi trovare la Challenge Italia Giovani
(classifiche, calendari, tornei in programma, atleti qualificati ai Nazionali) per l’anno 2013/2014.
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(www.accademiascacchimilano.it) in cui, alla sezione GIOVANILE troverai tutte le informazioni aggiornate
che ti riguardano più da vicino.
Nel caso tu decida, per il prossimo 2015 di non rinnovare la tua affiliazione con noi, ti chiediamo di
avvisarci – entro il 30 Novembre 2014 – tramite disdetta, scritta dai tuoi genitori (essendo tu un minore).
Questo tuo atto di correttezza e di cortesia ci permetterà di organizzare al meglio la programmazione
giovanile per l’anno scolastico 2014/2015.
Rinnovando il nostro grazie, ti auguriamo un felice anno di scacchi!

Lo staff di Accademia Scacchi Milano
Milano, 31 Gennaio 2014

