FONDATA NEL 1881
RICONOSCIMENTI

Ampio salone tornei, sale gioco libero ed analisi con aria condizionata,
biblioteca, spazi per il gioco all’aperto. Bar-tavola calda, giardini.

1997 - Attestato di Benemerenza Civica del Comune, quale
“Società di interesse per la Città di Milano”
2005 - CONI - Onorificenza “Stella di Bronzo al Merito Sportivo”
2010 - FSI - Società dell’anno 2009 (per il Nord Italia)
2010 - Comune di Milano - Associazione Sportiva Storica
2012 - CONI - Onorificenza “Stella d’Argento al Merito Sportivo”
SCUOLA SCACCHI DI MASSIMO LIVELLO RICONOSCIUTA FSI

Aperto tutti i giorni, festivi inclusi, con i seguenti orari:
Da Lunedì a Sabato: dalle 14.00 alle 24.00 - Domenica: dalle 10.00 alle 24.00

COME RAGGIUNGERCI
MM Linea 1 Villa S. G. e Sesto Marelli
MM Linea 5 Ponale
Autobus 51 - 81 - 87 - Bus notturno
FS stazione Greco Pirelli
Accessibilità per diversamente abili, con parcheggio.
Parcheggio cicli e motocicli. Ampia possibilità
parcheggio auto in zona.

CONTATTI

e-mail: info@scacchisticamilanese.it

SMS - Whatsapp: 389 259 4664
Fax: 02 400 444 86

www.scacchisticamilanese.com

Via Sant’Uguzzone, 8 (V.le Monza) - 20126 Milano

Di sicura forza formativa, la filosofia degli scacchi insegna un corretto agonismo, la
concentrazione, la riflessione, la pazienza, offrendo la possibilità di percorrere vie nuove
per una crescente e matura personalità.
Una educazione silenziosa, attraverso la quale è possibile esprimersi al meglio,
nel gioco della creatività applicata all’intelligenza.

ATTIVITA’ DIDATTICA
La nostra scuola, sia per adulti che
giovanile, è nata oltre 40 anni fa e, prima
in Lombardia, è stata riconosciuta dalla
FSI di massimo livello.
Rivolta a giocatori di ogni forza di gioco,
dai principianti assoluti ai più esperti, si
sviluppa con corsi articolati su più livelli,
condotti da istruttori qualificati e da
giocatori titolati.

CORSI COLLETTIVI

Di base (per chi inizia)
Intermedi (per chi già conosce il gioco)
Avanzati (per chi vuole migliorare)
Di perfezionamento (per agonisti)

ATTIVITA’ AGONISTICA
Proponiamo un ricco calendario, con oltre
100 appuntamenti tutto l’anno, rispondenti
alle esigenze di giocatori di ogni livello.
Sono disponibili in segreteria o scaricabili
dal sito il calendario ed i bandi dei tornei.

TORNEI CON VALIDITA’ ELO e non
Festival “Crespi”, il più antico e prestigioso
torneo di Milano (circa 300 partecipanti)
SCACCOBRATTO in Agosto, Castione d/P
Open serali (7/8 turni, Martedì e Giovedì)
Open Weekend (integrali ed a fasce)
Sociali e di allenamento (in genere al
Mercoledì sera e pomeridiani)

TORNEI RAPID E BLITZ

Giovanili (a partire dai 6 anni)
Sia al Sabato che alla Domenica mattina,
durante la frequenza scolastica.

Semilampo (Sabato eDomenica
pomeriggio)

JUNIORES

Per adulti
Lunedì, Mercoledì e Venerdì, orario 21 - 23.
Cadenze regolari durante tutto l’anno.
Programmi dettagliati disponibili in
segreteria e sul nostro sito.

Semilampo U14 (Domenica mattina,
come da calendario, ad intervalli
regolari)
Tornei Under 16 valevoli come
qualificazione al CIG U16, con
cadenza mensile

CORSI INDIVIDUALI
Lezioni tenute dal M.I. L.Qendro
Da Lunedì a Venerdì, dalle ore 14 alle
ore 21, per tutti.
Al Sabato, riservato jumiores.

ATTIVITA’ A SQUADRE
Partecipazione alle più prestigiose

PER STUDIARE E PER MIGLIORARE
Biblioteca Scacchistica
Oltre 600 Volumi
Libri antichi - monografie - testi teorici
Raccolte di riviste italiane e straniere informatori
Computer
Programmi di analisi e di gioco
Database di partite
Collegamento internet veloce

manifestazioni:
CIS, maschile e femminile,
con squadra in serie Master
ed altre 5 squadre nei vari
Campionati
Campionati giovanili,
regionali e nazionali
Trofeo Lombardia (squadra
vincitrice di varie edizioni)

