
COSTO DI ISCRIZIONE in FB (pernotto con 4 pasti e due colazioni) comprensivo della quota di 
partecipazione al corso e alla simultanea 

In camera doppia uso singolo: 225 euro 
In camera singola (poche disponibilità): 210 euro 
In camera doppia: 190 euro a persona
In camera tripla: 175 euro a persona

COME ISCRIVERSI
Comunicare la propria manifestazione di interesse (anComunicare la propria manifestazione di interesse (anche cumulativa) tramite email a 
maxdebarberis.scacchi@gmail.com, indicando anche la propria categoria di gioco e quale soluzione 
alberghiera si vuole prenotare, entro il 6 marzo 2022. 
Il corso si terrà solo se ci saranno almeno 20 interessati, in caso di non ottenimento del numero 
minimo sarà annullato. 
PPer confermare l’iscrizione bisognerà inviare successivamente, una volta confermato il corso agli 
interessati da parte del CR Piemonte FSI, entro il 31 marzo 2022 l’intera quota tramite bonifico 
bancario a FSI - Comitato Regionale Piemontese iban: IT35H0100501011000000004002

Per tutte le ulteriori info fossero necessarie contattare il Consigliere del CR Piemonte FSI Massimo 
De Barberis, telefonicamente al + 39 335 215178 anche via whatsapp. 

Lexy Ortega è GM dal 2000, Campione Italiano 
assoluto nel 2009, vincitore di oltre 50 tornei 
internazionali. E’ stato Commissario Tecnico 
presso le Federazioni scacchistiche nei seguenti 
paesi: Cuba, Messico, San Marino e Italia. Nella 
sua carriera ha incontrato forti giocatori quali Tal, 
Taimanov, Larsen, Petrosian, Andersson e altri. 

Argomento del corso: la tattica e il pensiero 
scacchistico concreto

MATTINO 28 maggio 
1) Situazioni tipiche di attacco 09.00 - 12.00
a) Attacco con arrocco eterogeneo
b) Il ruolo delle torri

POMERIGGIOPOMERIGGIO 28 maggio
2) Pe5 contro Cf6 15.00 - 18.00
a) Difesa di h7 tramite h6
b) Difesa di h7 tramite g6

MATTINO 29 maggio
3) Teoria dei due motivi 09.00 - 12.00
a) Utilizzazione in posizioni strategiche
b)b) Utilizzazione in posizioni tattiche

POMERIGGIO 29 maggio
Partita simultanea 15.00 - 18.00

Lo stage si terrà dal 27 (arrivo) al 29/5/2022 presso il Grand Hotel Ala di Stura *** 
Via Pian del Tetto, 2 Ala di Stura - www.grandhotealadistura.it

Il Comitato regionale Piemonte della Federazione Scacchistica Italiana vi invita allo

STAGE SCACCHISTICO E SIMULTANEA CON IL GRANDE MAESTRO LEXY ORTEGA


