
    

     

STAGE DIDATTICO MONTAGNA-VERDE ! 

CASA STUDIO-GIOCO-VACANZA ad Apecchio (PU) 

Organizza Circolo Scacchi Fano 1988 

3 giorni nel verde con vitto e alloggio a soli 45 €  

Lezioni con Maestro FSI Dario Pedini 

Lezioni scacchi, Giochi ed escursioni all’aria aperta, 700 mt 

    

SEDE LEZIONI ed ALLOGGIO: Casa Vacanze ad Apecchio  del Centro di Educazione Ambientale 

Monte Nerone e Alpe della Luna. 3 piani e 15 ettari di prato e bosco intorno di pertinenza. 

Località La Chiusura, in Comune di Apecchio, Prov. di Pesaro - Urbino. il rifugio la Chiusura è 

una stupenda infrastruttura rurale in pietra serena, al limitare della Foresta di Bocca 

Semola (100 km quadrati), sul confine tra Marche ed Umbria, dinnanzi al Monte Nerone, ad 

una quota di 700 m slm.a 

VITTO e ALLOGGIO: Il Circolo Scacchi Fano darà modo di alloggiare e mangiare per 3 giorni a 

soli 45 euro per l’intero periodo (3 giorni!) per i frequentatori dello Stage e per gli 

Accompagnatori. Il gruppo cucinerà  (ci pensiamo noi) e mangerà insieme nella casa vacanze che 

dispone di 30 posti letto (posti limitati!), 5 bagni e cucina articolati su 3 piani e con aula per le 

lezioni per 30 persone (come anche la sala da pranzo per 30). 

Comunque sarà benvenuto ogni contributo cucinato e portato da casa da mamme, zie e nonne! 

   

 



PRESENTAZIONE 1’ STAGE SCACCHI VERDE:   
 

Nel 2012 e 2013 ci sono stati 6 stage per un totale di 150 ore di Lezione che hanno 

favorito la crescita scacchistica di vari ragazzi che hanno poi conseguito in breve tempo 

la categoria 1N e 2N, consolidandone fortemente il bagaglio culturale, tecnico e la 

compresione del gioco. 

 

Perché lo Stage Verde? Volendo ripetere le belle esperienze formative del 2012 e 

2013, si è voluto nel 2014 non solo dare l’opportunità ai giovani ed accompagnatori di 

trascorrere un sano relax nel verde a 700 metri sull’appennino ad un costo risibile, ma 

anche creare un’esperienza “formativa”  ed “aggregante” con lezioni, escursioni, 

cucina e riposo in gruppo di 20-30 persone. 

 

Obiettivi: Si starà insieme, si giocherà insieme, si mangerà insieme, si camminerà 

insieme ma non dimentichiamoci che siamo lì per prima cosa per migliorare a scacchi! 

 

Come Arrivare: Da Fano prendere la strada di grande traffico SP3 fino ad 

Acqualagna e poi prendere la strada interregionale Apecchiese fino ad Apecchio. La strada 

per raggiungere il rifugio può essere percorsa con auto, pulmino o pullman di piccole 

dimensioni (fino a max 30 posti), su strada asfaltata. 

 

Cosa portare: Oltre al normale bagaglio (e la torta della nonna!) non scordate di 

portare un lenzuolo, copriletto e copricuscino per il vostro letto! E magari scarpe 

adatte per giocare e camminare. Per il cucinare (pasta, carne, grigliate e contorni) ci 

pensiamo noi ed ogni contributo è benvenuto. 

 

  

  
 

 

 



Escursioni IN PROGRAMMA:  

 
Organizzeremo alcune uscite all’aria aperta insieme con gli studenti, comunque  la zona 

offre diverse soluzioni che gli accompagnatori possono sfruttare nel tempo libero (anche 

sentieri di una giornata o mezzagiornata) 

 

·       Educazione ambientale con il CEA (guide) del Territorio 

·       Escursioni a piedi nei Sentieri del Monte Nerone e Cascate  

·       Visita al Castello di Apecchio 

·       Visita delle Grotte e Forre del Monte Nerone  e resti preistorici 

·       Visita  Città, Distilleria Tenute Collesi 1870, Grappe e Birre 

·       Visioni di notte delle stelle  

.       ((Ristoranti in zona, Martinelli (ad Apecchio a soli 15/17 euro),  

         Grillo, Colombara rustico, Burchio (Piobbico)). 

CALENDARIO e PROGRAMMA: 

 

13 GIUGNO - Venerdi 

 

10 – 12.30       Benvenuto ed “riscaldamento esercizi scacchi” 

Pranzo 

14.00 – 15.30   Giochi e Svaghi aria aperta 

15.30 – 19.00   Lezione parte 1 

Cena 

21-22               Giochi 

 

14 GIUGNO – Sabato  

 

8.30 – 10.30     Lezione parte 2 

10.30-12.30       Escursione 

Pranzo 

14 – 15             Giochi e Svaghi aria aperta 

15 – 19              Lezione parte 3 

Cena 

21-22  Giochi  

 

15 GIUGNO – Domenica 

 

 

 

 

8.30 – 12            Escursione 

Pranzo                

15-19                 Lezione parte 4 

Cena Finale e giochi 



 

 

 

16 GIUGNO - Lunedi 

 

 

 

Per chi volesse ci si può fermare anche la notte di 

domenica e fare un’ultima lezione lunedì mattina e visita 

città. 

 

 

Contenuti Lezioni: 
  

              Lezioni e Analisi  - Test e Materiale Didattico - Gioco libero  

 

- Consolidamento della posizione in situazioni di svantaggio e in situazioni di 

vantaggio/ ottimizzazione della disposizione di pezzi e pedoni.  

- Analisi delle Formazioni Pedonali. 

- Tattica semplice e Complessa. 

- Aperture: idee, concetti e piani. 

- Finale: richiamo alle tecniche 

 

      QUOTE ISCRIZIONE: 
 

Entro giovedì 11 Giugno h 13.00 a scacchifano@yahoo.it oppure 335-224916 

 

I prezzi più che accessibili comprendono oltre allo stage  

il vitto e alloggio per 3 giorni e le pulizie finali ! 

 

  Prezzo TOTALE per 3 giorni ! 

 

FREQUENTATORI STAGE 

 

90 €  

(comprende stage, vitto e alloggio!) 

 

ACCOMPAGNATORI 

45 € 

(comprende vitto e alloggio!) 
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