
 
 

1° Corso serale di Scacchi 
 
L’associazione Scacchistica Scacchi Nettuno di Gardolo organizza presso la propria 
sede in via F. A. Giongo 9 a Melta di Gardolo un corso serale di scacchi. Il corso, 
aperto a tutti, sarà tenuto dall’ istruttore federale Silvano Bortolotti, ed avrà una 
durata di 5 lezioni da due ore l’una. Tutte le lezioni si svolgeranno il lunedì sera  alle 
ore 20.30, a partire da lunedì 2 febbraio 2009.  
 
Durante il corso verranno spiegate le nozioni basilari: il movimento dei pezzi, le 
principali combinazioni di scacco matto ed introdotte le varie fasi di gioco di una 
partita. Al termine del corso un esperto giocatore del circolo terrà una simultanea con 
tutti i partecipanti al corso. 
 
Il costo del corso è fissato in 30 euro; per informazioni o iscrizioni è possibile 
telefonare a Silvano Bortolotti 3477442540 oppure inviare un’email a 
info@nettunoscacchi.org 
 
L’AD Scacchi Nettuno di Gardolo è uno dei circoli scacchistici maggiormente attivi a 
livello locale. Fondato nel 1981, oltre a partecipare regolarmente alle manifestazioni 
nazionali quale il campionato italiano a squadre, organizza diversi tornei interni al 
circolo per gli scacchisti trentini. Dal 1982 è attivo un gemellaggio con il circolo 
scacchistico tedesco di Neufahrn, che prevede un incontro a squadre con cadenza 
annuale. L’associazione ha organizzato ed organizza diverse manifestazioni, fra cui 
l’Open città di Trento, che nel 2008 è stato nella sua tipologia (open integrale 5 turni) 
il torneo con più alto numero di giocatori a livello nazionale. Degna di menzione 
l’attività giovanile presso le scuole di Gardolo e presso la sede dell’associazione in 
orario extrascolastico: nel 2008 cinque campioni giovanili provinciali, di diverse 
categorie, provengono da questi corsi. Gli allievi del circolo si sono inoltre ben 
comportati ai recenti campionati nazionali Under 16 di Merano.  
L’associazione è regolarmente affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana ed 
iscritta al registro delle associazioni sportive del CONI. 
 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.nettunoscacchi.org 
info@nettunoscacchi.org 


