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Ogg. Relazione illustrativa attività previste per il 2008

L’Associazione Dilettantistica Circolo di Scacchi Matidia, nata nel 2006 con sede sociale
a Sessa Aurunca Piazza Mercato n° 37 e affiliata regolarmente alla Federazione
Scacchistica Italiana (FSI), ha come obiettivi la propaganda e diffusione del gioco degli
scacchi nell’ambiente locale e nelle scuole. A tal fine è molto impegnata ad organizzare
durante l’anno oltre ai vari tornei anche corsi di apprendimento a vari livelli affinché chi è
interessato possa imparare e crescere nel gioco degli scacchi. E’ noto infatti gli scacchi,
quale sport intellettivo, contribuisce allo sviluppo delle facoltà logico razionali che si
accoppiano con le capacità di intuizione e di fantasia dell’individuo. Di conseguenza ciò
rendono gli scacchi, come a detta di molti pedagogici e studiosi, un gioco molto
formativo oltrechè educativo specialmente per i giovanissimi ma ciò vale anche per i
giovani che per i meno giovani.

Sotto vengono elencate le attività previste, ed in parte già realizzate, nel 2008:
Partecipazione al Campionato di Serie C a Squadre (CIS 2008):

-

L’attività ha visto l’Associazione impegnata nell’organizzazione di 5 incontri di
cui 3 casalinghi, con le squadre di S. Anastasia (NA), Arzano (NA) e Hirpinia
(AV) e 2 trasferte, a Portici (NA) e a Torre del Greco (NA). La manifestazione si
è conclusa con il successo e la relativa promozione della nostra Associazione alla
Serie superiore (serie B).

-

Organizzazione 1° Torneo Semilampo A. Nifo 2008

Il Torneo omologato dal Comitato Regionale Scacchi della Campania è valevole
per la variazione Elo Rapid. Si svolgerà il 25 Maggio a Sessa Aurunca nei locali
del Convitto Nazionale Agostino Nifo. Il torneo richiede la presenza di un arbitro
della Federazione. E’ prevista la partecipazione di numerosi scacchisti provenienti
da tutta la Ragione Campania.
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-

Organizzazione 3° Torneo Baia Domizia 2008 A30’

E’ la terza edizione del torneo che si svolgerà nel centro di Baia Domizia nei
giorni 16 e 17 Agosto. Il Torneo valevole per la variazione Elo Rapid con la
formula Active chess è anch’esso omologato dal Comitato Regionale Scacchi
della Campania. Il torneo richiede la presenza per 2 giorni di un arbitro della
Federazione. Anche in questo caso è prevista la partecipazione di numerosi
scacchisti provenienti da tutta la Ragione Campania oltrè da quelli in vacanza nel
luogo durante il periodo estivo.

-

Organizzazione di un corso di Scacchi per Bambini

E’ previsto un corso di base di scacchi per bambini da svolgere a Sessa Aurunca e che ha
come obiettivo la propaganda e diffusione del gioco degli scacchi tra i giovani. Il corso
sarà seguito da un istruttore federale.

In fede

Il Presidente
Ing. Arturo Matano

